
Inaugurazione degli spogliatoi 
del nostro campo sportivo 

Nei pomeriggi di domenica 14 e domenica 

21 aprile il nostro campo sportivo si anime-

rà di occasioni di sport per i nostri ragazzi  

con un torneo di calcio. 

 

 

 

Sarà l’occasione per partecipare ad uno degli eventi della vita della comunità e 

per vedere di persona i nuovi spogliatoi. 

La parrocchia per la costruzione degli spogliatoi ha affrontato spese molto consi-

stenti e finirà di pagare le rate al costruttore nel prossimo mese di agosto. 

Per questo, ancora una volta, chiede a chi vuole e può di considerare la possibilità 

di offrire una donazione alla Parrocchia o di prestare del denaro nella forma del 

“prestito cortese”. 

“Prestito cortese” è un prestito gratuito, cioè senza interessi, che chiunque può elargire alla Par-

rocchia con impegno da parte della stessa alla restituzione nell’arco di 5 anni o comunque a sem-

plice richiesta del prestatore . 

 

Per conoscere l’ammontare delle spese e tutte le modalità del prestito cortese ci si 

rivolga a don Gianluca. 

In ogni caso donazioni e prestiti devono essere consegnati a don Gianluca personal-

mente. Nessuno è stato incaricato di organizzare collette od altre forme di raccolta a 

nome della parrocchia. 

Donazioni fino al 11- 4- 2013 Prestiti fino al 11- 4- 2013 

16.530 euro  5.000 euro  

Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 



Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

 

Mese di Maggio 

Tutte le sere di Maggio ci troviamo per il Santo Rosario alle 
20.30, nei cortili, presso i condomini, presso le villette, dove 
veniamo invitati. 
 
Da lunedì 6 a venerdì 10 saremo in via Boccherini n.3  

h.20.30 Santo Rosario 
Venerdì 10 alle h.21 S. Messa 

 
Da lunedì 13 a venerdì 17 saremo in via Tommaso Grossi n.19  

h.20.30 Santo Rosario 
Venerdì 10 alle h.21 S. Messa 

 
Per le altre sere passare in segreteria negli orari di apertura 

 

       Festa Patronale 2013 

 

 

La festa patronale è in calendario dal 14  al 17 giugno.  

Il programma, in via di completamento, prevede proposte liturgiche e pro-

poste di intrattenimento tra cui segnaliamo: 

Venerdì 14  S. Messa alle h 21 

Domenica 16 S. Messa delle h.10.30 preceduta dalla processione 

Lunedì 17 S. Messa con suffragio per i defunti alle h.18 

Sabato 15 Serata di intrattenimento 

Sabato e Domenica  

Banco delle Sorprese 

Bancarella delle Delizie 

Festa in oratorio domenica pomeriggio  

Venerdì 22 nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Angelo 

S.Messa alle h.21. 


