
Festa patronale 2013 
Parrocchia del Sacro Cuore  

viale Mazzini n.83 Abbiategrasso  

Biglietti in prevendita: 
dal 4 giugno negli orari di apertura della 
segreteria 
prima e dopo le S. Messe delle 18 di 
sabato 8, domenica 9 e sabato 15  

 
Costo del biglietto: 8 € 
 
Orari segreteria: 
 lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 
giov. dalle 17 alle 19 

Sabato 15 giugno 2013 ore 21 
Serata teatrale in Sacro Cuore 

SECONDO ORFEA - quando l’amore fa  
miracoli  

Monologo scritto da M. Antonelli e  
Marco Amato 

con Margherita Antonelli 
Regia di Marco Amato 

Orfea è una donna, 

che vive a Gerusalem-

me, tranquilla, ma un 

giorno vengono ad a-

bitare vicino a casa 

sua Maria e Giuseppe 

e la vita di Orfea cam-

bia, coinvolta com’è 

nella vita della nuova 

famiglia, partecipando 

alle vicende di Gesù 

dalla nascita alla mor-

te.  

Gli elementi scenici 

hanno tutti un signifi-

cato: la cesta, le len-

zuola, uno sgabello ed 

il tavolo, ma, per sco-

prirlo,….bisogna assi-

stere allo spettacolo! 

Tel . segreteria 02 94969832 
segreteria@sacrocuore.eu 
www.sacrocuore.eu 



Festa patronale 2013 
Parrocchia del Sacro Cuore 

Viale Mazzini 83 20081 Abbiategrasso 

Venerdì 7 giugno 

h.17.45 in Sacro Cuore:  

“La vita è bella”  musica e danza  

Saggio di fine anno della scuola media Folletta 

Venerdì 7 giugno 

Solennità Liturgica del Sacro Cuore di Gesù 
h.20.00 Adorazione  
h.21.00 Santa Messa   

Venerdì 14 giugno h.21 in Sacro Cuore Santa Messa solenne 

Sabato 15 giugno 

h.18.00  S. Messa prefestiva in San Rocco 

h.20 Happy hour in oratorio Prenotazioni al bar  

h.21 Serata teatrale in Sacro Cuore “SECONDO ORFEA - quando l’amore 

fa miracoli” (tutti i dettagli sulla locandina dello spettacolo) 

Domenica 16 giu-

gno 

h.9.00 - h.10.30 - h.18 S. Messe  

h.12.30 Pranzo in oratorio offerto dalla Parrocchia  

Indispensabile prenotarsi in segreteria o al bar  

entro il 13 giugno 

Lunedì 17 giugno 
h.18.00 S. Messa di suffragio per i defunti della Parrocchia 
In San Rocco  

PROGRAMMA  

Conserva il p
romemoria  

Altri dettagli su
 Insieme 

e www.sacrocuore.eu 

Tel . segreteria 02 94969832               segreteria@sacrocuore.eu                                      www.sacrocuore.eu 

Sabato e domenica  

Bancarella delle sorprese 

Bancarella di ricami e lavori a maglia 


