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Domenica 28 

 
 

h.11.15 
h.14.00 
h.16.00 
h.17.15 

Giornata missionaria mondiale con raccolta straordinaria al termine di 
ogni S. Messa 
Catechismo IV e V elementare 
Inizio oratorio invernale 
In San Gaetano Don Paolo incontra genitori e padrini dei cresimandi 
Vespri 

Lunedì 29 

h.16.00 
h.17.00 
h.21.00 

Incontro Caritas cittadina presso centro di ascolto in S. Pietro 
Santo Rosario per l’ottobre missionario 
Incontro genitori e catechisti dei bambini di III elementare 

Martedì 30 

h.14.00 
h.17.00 
h.21.00 

Incontro gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 
Catechismo di II media  
Prove coro 

Mercoledì 31 h.18.00 S. Messa Vigiliare 

Giovedì 1 

 
 

h.14.00 
 

S. Messe alle ore 9 - 10.30 - 18 
Ritrovo dei ragazzi in oratorio,  poi insieme al cimitero  

Venerdì 2  S. Messe alle ore 9 - 18  - 21 Adorazione sospesa 

Sabato 3 

h.9.30 
h.10.30 
h.15.30 

Cresimandi , padrini e madrine : prove Cresima 
Confessioni per i cresimandi in Basilica 
Confessioni per genitori, padrini/madrine  

Domenica 4 
h.11.30 
h.17.15 

S. Cresima amministrata da S.E. Mons. Mario Delpini 
Vespri 

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. 

 Dal 29 ottobre  la S. Messa feriale (da lunedì a venerdì) verrà 
celebrata nella Chiesa del S. Cuore a causa dell’impossibilità di 
riscaldare in modo adeguato la chiesa di San Rocco. 

Benedizioni alle famiglie 

Dal 5 Novembre iniziano le benedizioni alle famiglie.  

Programma ed orari saranno pubblicati settimanalmente .  

E’ opportuno  farsi trovare  preparati ad accogliere la visita. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedi  29 18.00 def. Mariano e Bruna 

Martedi’  30 18.00 def.  Rossini Angelo 

Mercoledi’  31 18.00 def. Suor Immacolata  - 19° anniversario morte don Eugenio Carsana 

Giovedi’  1  

9.00 Pro-popolo 

10.30  

18.00 def. Mario e Maria 

9.00  

Venerdi’  2  18.00  

21.00  

Sabato  3 18.00 def.  Albanese e Ruffina, Morano Annamaria e Elena 

Domenica  4 

8.00 Pro-popolo 

10.00 def.  Annovazzi Mario  

11.30   S. CRESIME 

18.00 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Giornate Eucaristiche 5-11 novembre  

lunedì 5 h.21 Adorazione adolescenti della 
comunità pastorale in S. Cuore 

mercoledì 7 h.18—19Adorazione per i ra-
gazzi delle medie della comunità pastorale in 
S. Cuore 

giovedì 8 h.17 Adorazione e a seguire S. 
Messa per tutti  

Venerdì 9 h.20 Adorazione e a seguire S. 
Messa 

Sabato 10  
h.10-12 Adorazione con  possibilità di 
confessioni 
h.15.30-17.30 Adorazione con  possibi-
lità di confessioni 

Domenica 11 h.14.30 chiusura giornate eu-
caristiche per i ragazzi in Basilica  
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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. 

www.sacrocuore.eu 
Il sito internet della parrocchia è stato totalmente rinnovato.  
Tra le novità segnaliamo il calendario della attività della comunità pastorale S. Carlo.  

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  

Donazioni dal 19 al 25 Ottobre  Prestiti dal 19 al 25 Ottobre  

1.000 (*)  

Totale donazioni: 15.450 euro  Totale prestiti: 3.000 euro  

(*)da parte di Christian, Gianluca, Lorenzo e Mattia, giovani atleti con la passio-

ne per il calcio 

 
La Parrocchia ringrazia sentitamente. 

  

Sta
to
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ei 

la
vori 

La Parrocchia ringrazia la persona  che ha donato, in tutti i colori liturgici,   

i Cuscini d’Altare e per la Sede.  


