Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu
Domenica 25

h.11.30
h.11.45
h.17.15

II domenica di Avvento
Catechismo V elementare
Catechismo IV elementare
Vespri

Lunedì 26

h.21.00
h.21.00

Corso di preparazione al matrimonio c/o Mater
In San Gaetano incontro dei genitori di IV elementare con Don Paolo

h.14.00
h.14.30
h.21.00
h.21.00

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”
MTE:”Ero in carcere e sei venuto a visitarmi”, riflessioni a cura di Suor Norma Deppieri
Scuola di teologia
Prove coro

Mercoledì 28

h.17.00

Catechismo I media con Don Gianluca

Giovedì 29

h.11.00
h.14.00
h.17.00

Matrimonio in San Rocco
Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”
Catechismo di III elementare

Sabato 1

h.15.00
h.15.30

Prove coro ragazzi
Confessioni

h.11.30
h.11.45
h.17.15
h.17.00

III domenica di Avvento
Catechismo V elementare
Catechismo IV elementare
Vespri
Gruppo di Spiritualità Familiare in Sacro Cuore

Martedì 27

Domenica 2

Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” che al
termine delle S. Messe alcuni incaricati proporranno.
Domenica 25 novembre Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte per il
sostentamento del clero diocesano
Incontri di preparazione e 1 Confessione (IV elementare)
Giovedì 29 h.17: 1° incontro di preparazione in San Gaetano
Venerdì 30 h.17: 2° incontro di preparazione in San Gaetano
Sabato 1 h.10: 3° incontro di preparazione in San Gaetano
Domenica 2 h.15: celebrazione della Prima Confessione in Basilica

Evento di carità dell’Avvento 2012
Le tre parrocchie della comunità San Carlo hanno scelto di sostenere il progetto in ricordo di Padre Giancarlo Bossi, quale comune testimonianza di carità,

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DEL SACRO CUORE
Lunedi 26

18.00

def. Aziani Alessandro, Olivares Giuseppina, Pagani Franca

Martedi’ 27

18.00

def. fam. Goretti

Mercoledi’ 28

18.00

Suore

Giovedì 29

18.00

def. fam. Re

20.00

Adorazione

21.00

def. Lodigiani Giuseppe

18.00

def. Giacoma e Giuseppe Occhipinti – Gorla Ermanno, Franco, Giuliana, Antonio
Cesare

9.00

Pro-popolo

10.30

def. “Nonna Tetta”

18.00

def.Pisoni Tarcisio e Andrea

Venerdì 30

Sabato 1

Domenica 2

Intenzioni S. Messe:Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per le
nostre necessità è la celebrazione di una Santa Messa di suffragio o secondo le nostre intenzioni.
Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste.

Benedizioni alle Famiglie
Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore
data

Don Angelo

Suore

Don Gianluca

Lunedì
26

h.10.-11 via Saffi 22
h.18 -18.30 via Tazzoli 2,1,6,5
h.18.30 - 19 via Tazzoli 3
h.19 - 20 vicolo Tazzoli 1A, 6,10

h.15 -17.30 via Libia (tutta)

h.15.30 -17.30 V.Gallini (tutta)
h.19 -20 via Pisacane (tutta)

Martedì h.18 -19 via Saffi 5B,5,3,8,10,7
27
h.19 - 20 via Saffi 18
h.20 - 21 via Saffi 12

h.15 -17.30 via Bramante
2,8,12,14,16.18,20,25,19,
17,11,9,7B

h.15.30 -17.30 via Gozzadini
2,10
h.19 -20 via Gozzadini 5,7

Mercoledì 28

h.15 -17.30 via Bramante
7A, 3B,3A,1

h.15.30-17.30 vic. Bezzecca
5,7,11
h.19-20 vic. Bezzecca 2, 6,
12,14, 20

h.18-19 via Vivaldi 1,3,5
h.19 -20.30 via Vivaldi 8,10

Giovedì h.10-10.30 via Folletta 25,23,21
h.15 -17.30 via Lattuada
29
h.10.30-11.30 v. Folletta da 50 a 38 (tutta)
h.17.30–19 via Boccherini 18,16
h.19-20.30 via Boccherini 8,6
Venerdì h.17.30-18 via Boccherini 4
30
h.18-18.30 via Boccherini 2
h.18.30- 19.15 via Boccherini 3A
h.19.15-20 via Boccherini3B
h.20-20.45 via Boccherini3C

h. 15.30-17 via Vespucci
9,11,17

h.15 -17.30 via Perosi(tutta) h. 15.30-17 via Vespucci 24
via Paganini (tutta)

Costruzione degli spogliatoi
I lavori per la costruzione degli spogliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore sono quasi conclusi.
L’impegno economico che la parrocchia si appresta a sostenere è oneroso (circa 100 mila €) ed anche in questa occasione la parrocchia chiede a chi può e vuole di collaborare.

Un luogo di ritrovo adeguatamente attrezzato per i nostri ragazzi potrebbe essere un bel regalo di Natale per tutti.
La parrocchia ha lanciato l’iniziativa “Prestito cortese”, forma di prestito senza interessi con impegno alla restituzione. Chi vuol saperne di più chieda direttamente
a Don Gianluca che è l’unico incaricato a ritirare i contributi.
Nessun altro è autorizzato dalla parrocchia per chiedere soldi a questo scopo.

Donazioni dal 16 al 22 novembre

Prestiti dal 16 al 22 novembre

180 euro
Totale donazioni: 15.630 euro

Totale prestiti: 3.000 euro

Se cerchi un regalo per augurare BUON NATALE
il gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”
ti propone i suoi lavori:
ricami preziosi, accessori utili, idee originali
1 e 2 dicembre 2012 Cortile della Parrocchia
Al Gruppo “Creatività” che ha raccolto e offerto alla parrocchia
600 € ricavato dell’iniziativa “Presepi e strenne natalizie”
Hai oggetti di vario genere che non usi, in buono stato?
Portali in segreteria negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 17 alle 19 : verranno usati dal gruppo
“Creatività”

45° edizione Campanella d’oro
Sono aperte le iscrizioni al concorso canoro.
Modulo di iscrizione presso le segreterie degli oratori o sul sito della parrocchia.
Iscrizioni da effettuare presso le segreterie degli oratori San Gaetano e Sacro Cuore o presso la
boutique “Maria Oggioni” di c.so Italia entro il 30 novembre 2012.
Per ulteriori informazioni chiedere agli aiuto catechisti.

