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Domenica 18 
h.11.30 
h.17.15 

I domenica di Avvento. Inizio dell’Avvento di carità 
Catechismo V elementare  
Vespri 

Lunedì 19 

 
h.21.00 
h.21.00 

 

Incontro Caritas 
Corso di preparazione al matrimonio c/o Mater  

Martedì 20 

h.14.00 
h.12.30 

 
h.21.00 
h.21.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 
MTE:”Visita guidata al cimitero monumentale di Milano” partenza dalla sta-
zione in treno.  
Scuola di teologia: “Un nuovo modo di curare?” in Basilica 
Prove coro 

Mercoledì 21 h.17.00 Catechismo I media  

Giovedì 22 

h.14.00 
h.17.00 
h.21.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 
Catechismo di III elementare  
Consiglio Pastorale Decanale a Gudo Visconti 

Venerdì 23 

 
h.20.00 
h.21.00 

 

 
Adorazione  
S. Messa 
 

Sabato 24 

h.15.00 
h.15.30 
h.21.00 

Prove coro ragazzi 
Confessioni 
In San Rocco Preghiera di Taizè  

Domenica 25 

 
h.11.30 
h.11.45 
h.17.15 

 

II domenica di Avvento 
Catechismo V elementare  
Catechismo IV elementare 
Vespri 
 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE 

Da domenica 18 novembre le S. Messe domenicali e festive avranno i se-

guenti orari: h.9.00  -  h.10.30  -  h.18.00 

Domenica 25 novembre  

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte per il sostenta-

mento del clero diocesano 

Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico 

“Avvenire” che al termine delle S. Messe alcuni incaricati proporranno.  

Mercoledì 21 Novembre: 127° anniversario di fondazione dell’istituto delle nostre 

Suore  Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, le ricorderemo durante la S. Messa 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedi  19 18.00 def. Fimognari Daniele, Giuseppe e fam. Mandarano 

Martedi’  20 18.00 Suore   

Mercoledi’  21 18.00 Suore e def. coniugi Borgazzi 

Giovedì 22 18.00 def.  Forte Alberto, Raffaele e Trotta Filomena 

Venerdì  23 

20.00 Adorazione 

21.00 def. Bertin Gino 

Sabato  24 18.00 def. Brugola, Gerla, Trezzi -  Adamo, Santi e fam. Migliorucci e Marcheggiani 

Domenica  25 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def.  Maderna Elvira, Fabio Cerri, Polini Lucia, Donà Marino e Ida Begheldo 

18.00 def.  Gravina Vito - def. genitori Bianchi 

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

data Don Angelo Suore 

Lunedì 19 h.19.00-19.30 via Giramo n.1 
h.19.30-20.00 via Cocini n.1 
h.20.00 -         via Cocini n.17 

h.15.00-17.30 via Oberdan n.8,14,18,22 

Martedì 20 h.19.00-20.00 via Cocini n.5 
h.20.00-          via Cocini n.9 

h.15.00-17.30 via Oberdan n.5,7,9,15,23 

Mercoledì 21 h.19.00-19.45  via Cocini n. 23,27,31,26  
h.19.45-           via Cocini  n.11 

h.15.00-17.30 via S.Rosa da Lima (tutta) 

Giovedì 22 h.19.00-19.45  via Cocini n.16 
h.19.45-           via Cocini n.4 

h.15.00-17.30 via Marco Marino n.37 
                        Via Galvani (tutta) 

Venerdì  23 h.17.30-19.00  via Cocini  n.12 
h.19.00-            via Cocini n.14 

h.15.00-17.30  via E. Fermi (tutta) 

Intenzioni Sante 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. 



Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  

Donazioni dal 9 al 15 novembre  Prestiti dal 9 al 15 novembre  

  

Totale donazioni: 15.450 euro  Totale prestiti: 3.000 euro  

La Parrocchia ringrazia sentitamente. 

Sta
to

 d
ei 

la
vori 

Costruzione degli spogliatoi  
Iniziativa “Prestito cortese” 

 
I lavori per la costruzione degli spogliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore conti-
nuano. 
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 colla-
borare.  
Tante piccole gocce formano un lago; tanti contributi, anche piccoli, ci faranno rag-
giungere la meta. 
La parrocchia lancia 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. 

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. 


