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Domenica 20 

h.11.15 
 

h.17.15 
h.20.30 

Catechismo II e III Media, pomeriggio giochi con tutti i ragazzi delle medie  
Battesimi 
Vespri 
S. Rosario in via Tommaso Grossi n. 11/A 

Lunedì 21  h.20.30 S. Rosario in via Tommaso Grossi n. 19 

Martedì 22 

h.14.00 
h.15.30 
h.17.00 
h.20.30 
h.21.15 
h.21.15 

Incontro  gruppo  “Lavoro,  preghiera  e  fraternità”   
MTE:  “La  banda  filarmonica:  una  gloria  abbiatense”  a  cura  di  Pinto  Comincini   
Catechismo I Media 
S. Rosario in viale Mazzini n. 139  
Consiglio  d’oratorio 
Prove coro 

Mercoledì 23 
h.17.00 
h.20.30 
h.21.15 

Catechismo V elementare 
S. Rosario in via Boccherini  n.18 
Direttivo al S. Cuore 

Giovedì 24 
 

h.  9.00 
h.14.00 
h.20.30 
h.21.00 

Pulizia della Chiesa: siamo tutti invitati!!!!!!! 
Incontro  gruppo  “Lavoro,  preghiera  e  fraternità”   
Santa Messa c/o STAV (via Bramante) 
Veglia di preghiera ecumenica Decanato di Abbiategrasso in San Rocco 

Venerdì 25 
h.21.00 

 
S. Messa   al Santuario di Corbetta cui sono particolarmente invitati i bambini 
di IV elementare                                                                                                  

Sabato 26 
h.15-18 
h.15.00 
h.21.00 

Confessioni 
Prove coro bambini  
Veglia di Pentecoste in Basilica 

Domenica 27 
Pentecoste 

h.10.00 
 

h.11.15 
h.17.15 
h.21.00 

Riunione di tutti i genitori dei bambini di III elementare con Don Gianluca  
in oratorio per definire il progetto di catechesi del prossimo anno 
Catechismo II e III Media 
Vespri 
Processione  all’Ospedale 

25/5/2012  ore 18 in S. Cuore 
Nel contesto della festa di Pentecoste rappresentazione a cura dei ragazzi della 
scuola media  di via Folletta: 

“I  MITICI  ANNI  ‘60” 
 

Domenica 27 Vendita straordinaria di Avvenire. In occasione 
dell’incontro  delle  famiglie  con  il  Papa  il  2-3 giugno prossimo numero speciale mo-
nografico  con  un  ricco  allegato  relativo  all’evento.  Invitiamo  a  leggerlo. 

Grazie  all’operosità  delle  signore  dei  gruppi  
“Creatività”  e    “Fraternità  e  preghiera”  il  ricavato  
della vendita di Fiori,  Pizzi e ricami dei è stato 
di 3050 € che  verranno  spesi  per  le  necessità  

della parrocchia 
Mille Grazie !!!!! 



Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 
CHIESA Di SAN ROCCO 

Lunedì 21 18.00 def. Sfera Giuseppe 

Martedì 22 18.00 def. Rita e Piero - Massara Maria e Giuseppe 

Mercoledì 23 18.00 Suore 

Giovedì 24 18.00  def. Broggi Giuseppe 

Venerdì 25 
20.00 Adorazione SOSPESA 
21.00 S. Messa a CORBETTA        

CHIESA DEL SACRO CUORE 

 
Sabato 26 

 
 

8.00   Vigilia di Pentecoste                       def. Giovanna, Biagio, Femia   

18.00 def. Galletti Angela, Luigi, Luigia -  Scaiola Mario  

Domenica 27 

8.00 Pro-popolo 

10.00 def. Aziani Emilio 

11.30  

18.00 def.  fam.  Pesenti  e  Dell’  Acqua 

   

            Sacro Cuore Sacro Cuore   
    Festa Patronale 2012Festa Patronale 2012  

Per festeggiare gli anniversari 2012 della Parrocchia, 40 di fondazione e 30 di consacra-
zione, ci sono alcune iniziative in corso a cui tutti possono dare una mano: 
 

per la lotteria chiediamo la collaborazione per vendere i biglietti, invitando parenti 
ed amici ad acquistarne  
e…  a  tutti  di  comperarli  lasciandosi  ingolosire  dai  favolosi  premi  in  palio 

15-16-17-giugno 

Ricordiamo a tutti che il ricavato della 

lotteria sarà usato per la costruzione 

degli spogliatoi del nostro campo spor-

tivo. 



Avviso 
 
Come da disposizione diocesana, domenica 3 giugno saranno sospese alcune  messe della mattina 
per consentire la partecipazione alla messa con il Papa a Bresso.  
 
Le S. Messe  di domenica 3 giugno in S. Cuore avranno il seguente orario : 

h. 8.00  
h. 10.00 sospesa 
h. 11.30 sospesa 
h. 18.00  
h. 21.00  

Comunicazioni Oratorio estivo 
 ● Domenica 27/5/2012: giornata dedicata alle iscrizioni al GREST 2012 

● Dopo  la  messa  delle  10  e  dalle  14.30  in  poi  presso  la  segreteria  dell’oratorio 
● Durante il pomeriggio animazione per i ragazzi e h. 16.00 riunione per i genitori 
● Nel corso della giornata si raccoglieranno anche le disponibilità dei volontari 
 (adulti) per il Grest. Maggiori informazioni sul volantino. 

 
Orari Oratorio Estivo 2012 

 Dal 13 giugno al 13 luglio solo pomeriggio.  
 

Sono aperte le iscrizioni per i campeggi estivi di ragazzi/adolescenti della comunità 
San  Carlo;;  il  modulo  è  disponibile  presso  la  bacheca  dell’oratorio  e  verrà  distribuito  
durante i catechismi. Le iscrizioni e la prima quota dovranno essere consegnate en-
tro domenica 20/5/2012 presso   la   segreteria   dell’oratorio   San  Gaetano   (martedì,  
mercoledì   e   giovedì   dalla   16.30   alle   18.30)   o   presso   la   segreteria   dell’oratorio   S.  
Cuore sabato 19/5 dalle 14.30 alle 16.30, domenica 20/5 dopo la Messa delle ore 
10 e dalle 15 alle 17.30. 
 
Sono pronti CD/DVD della Campanella 2012. Per chi li avesse prenotati il ritiro 

Appunti 
23 giugno 2012  

Gita-Pellegrinaggio  
 
 
I Chierichetti, il coro dei ragazzi ed i loro familiari ed 

amici andranno a Bielmonte per una mattinata di 

svago  e  per  l’animazione  della  S.  Messa  delle                

h.17 nel santuario dedicato a San Giovanni Battista. 



DECANATO DI ABBIATEGRASSO 
GIOVEDI' 24 MAGGIO 2012 -  ore 21.00 

 
 
 
 
 
 

VEGLIA DI PREGHIERA ECUMENICA 
 

Invochiamo lo Spirito sul mondo 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 

 
 

Abbiategrasso,  Chiesa di San Rocco, via Mazzini 43 
 

Interverranno i rappresentanti delle diverse 
chiese cristiane presenti sul nostro territorio 
 




