
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” 

2. Martedì h.21: prove coro 

3. Sabato h.15.30:  Confessioni 

4. Tutte le domeniche h.17 Santo Rosario, h.17.30 Vespri 

Orari catechismo settimana da 2 al 8 dicembre 

2° elementare domenica dalle 10 alle 10.30 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18   

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15 (sospeso l’8 dicembre) 

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15  

I ragazzi di 2 media proseguono il catechismo in S. Gaetano il mercoledì dalle 18 alle 19  

I ragazzi che frequentano il catechismo ma non sono ancora regolarmente iscritti dovreb-

bero iscriversi nel più breve tempo possibile in  segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e 

giov. dalle 17 alle 19) I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.      

In Agenda  

Dal 1 dicembre Novena dell’Immacolata 

Martedì 3: 

Mattino: incontro dei sacerdoti del decanato   

h.15.30 c/o Mater MTE: “Testimonianza di una vita tra gli ultimi” a cura di suor Graziella Bru-
nello 

Sabato 7 cena per la squadra di calcio dell’O.S.G (bambini e genitori).  

Domenica 8 dicembre h.18: Pontificale in Basilica presieduto da S.Ecc. Mons. Delpini 

Martedì 10 i laici delle comunità parrocchiali, in particolare i membri dei Consigli  Pastorali e 

quanti sono impegnati nell’attività pastorale, son invitati all’incontro con sua Eminenza card. C. 

Schonborn, arcivescovo di Vienna, a Milano in Duomo dalle h.21 alle 22.30. 

Domenica 8 dicembre   

Tutti i chierichetti sono invitati all’incontro con don Gianluca e Lorenzo nel salone dell’ oratorio 

alle h.9.30. Colazione tutti insieme alle 10. 

Domenica 15 dicembre  dalle h.9 alle 13 

Incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche nell’oratorio 

della Parrocchia di San Pietro. 

L’incontro prevede un momento di preghiera e riflessione, un breve spazio di silenzio, la condivi-

sione delle proprie risonanze e la celebrazione dell’Eucarestia. 

Il predicatore don Walter Magnoni proporrà una riflessione su “Le condizioni per una conversione 

della politica”. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  2 18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

Martedì  3 18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì  4 18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì  5 18.00 def. Luisa e Pino Goretti  

Venerdì  6 
20.00 Adorazione   

21.00  

8.00  
Sabato  7 

18.00 def.  Luca Gionchi - Scaiola Mario 

Domenica 8 

9.00 def. Giuseppe e Maria 

10.30 pro-popolo 

18.00 
def. Scovino Walter- De Franco Lucia– Donà Marino e Begheldo Ida– Polini Lucia 
Lezzi Donata - Petesi Francesco, Pierino e Giuliano 

Benedizioni alle Famiglie  

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore  

data Don Gianluca Suore Don Angelo 

Lune-
dì  2 

h.15.30– 17.30   
via Vivaldi num. dispari 
h.19– 20.30 via Boccherini 2,4 

h.15– 17.30  
via Folletta 9,11 

h.15 viale Mazzini 95,101,109  
h.16 viale Mazzini 113,125,131  
h.18 viale Mazzini 12  

Marte-
dì  3 

h.15.30– 17.30  
via  Boccherini 6,8 
h.19– 20.30 via Boccherini 16,18 
 

h.15– 17.30  
via Folletta 
13,19,21,23,25 
 

h.15 viale Mazzini 20,24,30  
h.16 viale Mazzini 
36,50,54,58,70,76,80 
h.18 viale Mazzini 16  

Mer-
coledì 
4 

h.15.30– 17.30  via Boccherini 3 
h.19– 20.30  via Folletta 6,14  

 h.15 via Pisacane 4,8,12 
h.19 viale Mazzini 2,6 
  

Giove-
dì 5 

h.15.30– 17.30  via Folletta 
16,18 
h.19– 20.30  via Folletta 20, 4 

 h.19 viale Mazzini 71 
h.20 viale Mazzini 89 

Vener-
dì  6 

 h.15.30– 17.30  

via Folletta dal 30 al 52 

h.15 viale Mazzini 47 

h.16 viale Mazzini 51 

Le visite non effettuate secondo il calendario vengono riprogrammate. 

AVVENTO e NATALE 2013 
Tutti i sabati di Avvento h. 8 S. Messa 

Sono disponibili i libretti di preghiera quotidiana per il periodo dell’Avvento 

Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” che al termine 
delle S. Messe alcuni incaricati propongono al costo di 1€. 



 Caritas  
La Caritas della Comunità San Carlo per tutto il periodo di Avvento ha deciso di sostenere il cen-
tro di ascolto con una raccolta di generi alimentari e denaro. La proposta è orientata all’aiuto alle 
famiglie in difficoltà del territorio.  

Da sabato 23/11 in fondo alla chiesa c’è un cesto per la raccolta.  E’ possibile portare gli alimenti 
anche tutti i martedì presso la segreteria Caritas sita in via Folletta 5 dalle 15.30 alle 18.30. Cell. 
3421232605  

Gli operatori Caritas sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Le modalità della raccolta sono illustrate sui manifesti nelle bacheche. 

Iscrizione 46° Campanella d’Oro, sarà possibile trovare i moduli in 

oratorio o dai propri responsabili. L’iscrizione costa  5 euro e deve essere fatta entro 

il 6 dicembre.  

 

Domenica 15 dicembre 2013 ore 21.00 
nella Chiesa del Sacro Cuore 

  

Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir 
con il coro ospite: Rejoice Gospel Choir di Nova Milanese 

 

Christmas Time 
 

Concerto PRO - FILIPPINE 
con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso  

Grazie al gruppo che ha raccolto e offerto alla parrocchia 600€, ricavato dei 

mercatini di Presepi, scialli e sciarpe. 
Lo stesso gruppo vi aspetta  domenica 8 dicembre alla bancarella in piazza Ca-
stello per proporvi originali idee regalo e presepi 

per il ricavato delle caldarroste: 235€ che sarà usate per le necessità della par-

rocchia. 

All’Associazione Nazionale del Fante che per la Messa in San Rocco ha offerto 

100€ 

Al gruppo di catechismo di I media che ha offerto 100€ per la facciata di San Rocco 

Alla persona che anche quest’anno ha pagato l’abbonamento per il nostro sito web 

In settimana i dispositivi anti -piccioni sulla facciata di San Rocco 

sono stati  rimessi a posto, grazie ai contributi  offerti allo scopo e 

grazie alla manodopera fornita gratuitamente da un volontario della 

parrocchia. 


