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Domenica 27 
Pentecoste 

h.10.00 
 

h.11.15 
h.16.00 
h.17.15 
h.20.45 

 

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 
Incontro di presentazione del GREST 2012 per tutti i genitori 
Vespri 
Processione  all’Ospedale 
Iscrizioni al GREST 2012 dopo la Messa delle 10 e dalle 14.30 in poi 

Lunedì 28  h.21.00 S. Messa e Processione Istituto Golgi 

Martedì 29 

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

Incontro  gruppo  “Lavoro,  preghiera  e  fraternità”   
MTE:  “Le  apparizioni  di  Maria”  a  cura  di  don  Giuseppe 
Catechismo I Media 
S. Rosario in  T. Grossi n.8 
Prove coro 

Mercoledì 30 
h.17.00 
h.20.30 

Catechismo V elementare (ultimo incontro) 
S. Rosario in San Rocco  

Giovedì 31 
 

h.  9.00 
h.14.00 
h.20.30 

 

Pulizia della Chiesa: siamo tutti invitati!!!!!!! 
Incontro  gruppo  “Lavoro,  preghiera  e  fraternità”   
In San Rocco conclusione mese mariano 
 

Venerdì 1 
h.16.00 
h.20.00 
 h.21.00 

Primo venerdì del mese Adorazione in Sacro Cuore 
Adorazione in S. Rocco 
S. Messa  

Sabato 2 
h.15-18 
h.15.00 

Confessioni 
Prove coro bambini  

Domenica 3 
 

SS. Trinità 

Come da disposizione diocesana saranno sospese le messe della mattina per 
consentire la partecipazione alla messa con il Papa a Bresso.  
S. Messe  in S. Cuore con il seguente orario: 

h. 18.00  
h. 21.00  

VII  incontro  mondiale  delle  famiglie  “La  famiglia:  il  lavoro  e  la  festa” 
Programma della presenza del Santo Padre 

 
Venerdì 1 giugno 

h.17.30 Piazza Duomo: incontro con la cittadinanza. Discorso del Santo Padre 
 
Sabato 2 giugno 

h.10 Celebrazione delle Lodi in Duomo con la partecipazione di sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati  

h.11 Stadio di San Siro: incontro con i cresimandi 

h.20.30 Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso: incontro con le famiglie - Festa delle testimonianze 

 
Domenica 3 giugno 

h.10 Milano Parco Nord - Aeroporto di Bresso: Concelebrazione Eucaristica 

h.12  Recita  dell’Angelus 



Festa patronale 2012 
 

Programma delle celebrazioni  
 

Venerdì 15 Solennità del Sacro Cuore  
h. 21  S.  Messa  solenne  celebrata  da  Don  Riccardo  Dell’Acqua  “prete  novello”  animata  dalla  pastorale  gio-
giovanile S. Carlo  
Domenica 17  
h. 9.30 Processione e a seguire S. Messa 
Lunedì 18  
h.21 S. Messa di suffragio per tutti i defunti e per i benefattori della Parrocchia 

 
Tutte le celebrazioni in S. Cuore 

 
 

Programma dei festeggiamenti 
Sabato 16  
h. 20 Happy Hour  
h. 21  Coro  Gospel  “Al  ritmo  dello  spirito” 
Domenica 17  
Mani in campo 
h.12.30 Pranzo 
h. 17 Estrazione Lotteria 

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

Lunedì 28 18.00  

Martedì 29 18.00  

Mercoledì 30 18.00 def.  Suore  

Giovedì 31 18.00 def. Moscatelli Vittorina 

Venerdì 1 

20.00 Adorazione         Primo venerdì del mese Adorazione in S. Cuore h. 16.00 

21.00 S. Messa        def. Pusterla Liliana – Cairati Enrico e Maria 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Sabato 2 18.00 def.  Cesare 

Domenica 3 

8.00          Sospesa 
10.00          Sospesa 
11.30          Sospesa 
18.00 def. fam. Giudici  –  Gambino Giuseppe, Francesco, Concetta 

21.00  



Iniziative per la Festa Patronale 2012 

LOTTERIA 
Per festeggiare gli anniversari 2012 della Parrocchia, 40 di Fondazione e 30 di Consacrazione,  
c’è  un’  iniziativa  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 

Ricordiamo a tutti che il ricavato della lotteria sarà usato per 

la costruzione degli spogliatoi del nostro oratorio. 

Concorso fotografico online 
La tua Parrocchia: Vita, angoli, curiosità 
Per festeggiare il 40° di fondazione della Parrocchia ed il 30° di 
consacrazione della Chiesa del S. Cuore di Gesù la comunità indi-
ce il concorso. 
Per consultare il Bando del concorso (aperto a tutti) e tutti i detta-
gli: 

ww.sacrocuore.eu  
Invio delle foto entro e non oltre il 9 settembre 2012 
Premiazione il 25 settembre 2012, anniversario di consacrazione. 

Sabato 16 giugno ore 21 
 

Concerto del coro gospel “Al  ritmo  dello  spirito”   
nella chiesa del S. Cuore 

 
L’iniziativa  è  interamente  sponsorizzata  da: 
Colorificio Colore è colore, Amministrazioni Domus,  
Fotografo Foto Express, Ottica J&G Vision, Fiori Landriani,  
Letti e materassi S.I.&S.I.  

Pranzo comunitario 
Ritenendo un valore la festa patronale vogliamo offrire a tutte le famiglie la possibilità 
di partecipare anche al pranzo di domenica 17 giugno, che sarà gratuito. 
Chi vorrà, in tale contesto, potrà lasciare una libera offerta che sarà destinata alle  
necessità rilevate dalla Caritas parrocchiale. 
 
E’  indispensabile  prenotarsi  in  segreteria  parrocchiale  entro  mercoledì  13  giugno.   
I posti disponibili sono 100. 

Il costo della stampa dei biglietti della lotteria è stato interamente soste-
nuto da  



17 Giugno  2012        
Festa Patronale 

 

Nome ___________________Cognome_________________________ 

Via________________________Tel____________________________ 

                                                                                                                             
Io creo/espongo_____________________________________________ 

Segreteria Parrocchia tel/fax 0294969832 e mail segreteria@sacrocuore.eu 

Hai una collezione originale? possiedi oggetti curiosi da mettere in mostra, sai dipingere, ricamare, 
scrivere, creare piccoli oggetti?  
Potrai esporli o venderli durante la Festa Patronale il 17 giugno.  
  
L’adesione deve essere consegnata in segreteria parrocchiale entro e non oltre il 13 giugno e fino ad 
esaurimento degli spazi espositivi. 

  


