
Parrocchia del Sacro Cuore 

Carissimi, 

vorrei riprendere la pubblicazione dell’Insieme con questa riflessione sul tempo estivo. 

Nonostante quel che si dice della crisi, ho visto molte assenze durante il periodo di luglio e ago-

sto: periodo in cui magari qualcuno si è assentato continuativamente, qualcuno solo nei fine 

settimana, qualcuno ad intermittenza, qualcuno forse non è partito ma ha comunque deciso di 

prendersi una pausa dalla messa domenicale e dalla frequentazione della comunità. 

La stessa parrocchia, dopo l’oratorio feriale finito a metà  luglio, ha un po’ rallentato gli impegni, 

eliminato qualche messa domenicale, chiuso il bar, … 

Ma grazie all’impegno di alcuni, che qui voglio ringraziare, la comunità ha potuto continuare ad 

essere servita e la parrocchia è rimasta “aperta” e “vigile presidio” sul territorio semi deserto. 

Mi piace ricordare innanzitutto la presenza servizievole e decisiva delle suore che non hanno 

mai lasciato il loro servizio nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti, nella cura per gli 

spazi, nella visita agli ammalati. Con loro abbiamo anche celebrato la festa della Beata Maria 

della Passione e i vent’anni di presenza nella nostra parrocchia. 

E poi la segreteria della parrocchia, presidio stabile per accogliere chiunque alla parrocchia si 

rivolga per innumerevoli servizi e informazioni. 

Alcuni volontari hanno dato vita ad iniziative come il pranzo di ferragosto, a manutenzioni ordi-

narie e straordinarie, alla cura delle zone verdi, … 

Il coro ha contribuito alle nostre celebrazioni e in alcune occasioni anche a Santa Maria Nuova. 

Insomma mi pare che, a fronte di un’analisi condivisa che ci consegna il cambiamento circa le 

abitudini vacanziere della popolazione, la parrocchia abbia saputo prontamente rispondere, 

sempre attraverso persone generose e disponibili, non abbandonando il quartiere a se stesso 

ma rimanendo presente e attiva. 

Sarà, in futuro, necessario perseguire sempre più decisamente questa strada anche con inizia-

tive per dare continuità ad altre attività che durante l’anno si svolgono nel seno della parrocchia 

perché chi, in numero sempre più significativo, è costretto a rinunciare ad un tempo di vacanza 

in trasferta non sia ulteriormente penalizzato da una comunità cristiana che si permette di 

“chiudere per ferie”. 

Buona ripresa a tutti. 

Don Gianluca. 



La domenica 30 giugno per la Carità del Papa sono stati raccolti  298 €   
 

A tutti coloro che hanno partecipato alla conduzione della parrocchia nel me-
se di agosto. 
Alla persona che ha aderito al prestito cortese per gli spogliatoi con 5000 € e 

alla parrocchia di S. Maria Nuova che ha prestato 6000 € 
 
  Per la prima volta  quest’anno accogliamo i ragazzi per una settimana 

extra di Grest prima dell’inizio delle scuola. Buon lavoro a tutti! 
 
 
 

1. Domenica 8 settembre Consiglio Pastorale Unitario presso il Centro Mater h.14.45 

2. Lunedì 9 settembre h.21 S. Messa introduttiva per CPU in Basilica con tutti i sacerdoti  

3. Domenica 29 settembre: Festa dell’oratorio al Sacro Cuore 

4. Domenica 29 settembre si raccolgono le iscrizioni al catechismo esclusivamente in se-
greteria parrocchiale dopo la S. Messa delle 10.30 fino alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 
alle 17.30. I moduli per l’iscrizione e le indicazioni relative sono disponibili in Chiesa e in se-
greteria parrocchiale dalla seconda settimana di settembre.  

5. Mercoledì 2 ottobre alle h. 17 in Sacro Cuore tutti i ragazzi dell’iniziazione cristiana si ritrova-
no con Don Gianluca per una breve celebrazione introduttiva. 

6. Sabato 5 e domenica 6 ottobre: Vendita prodotti artigianali delle terre di missione delle nostre 
suore, Filippine, Perù e Indonesia e pranzo. Tutto il ricavato è destinato ad una raccolta fondi 
destinata alle missioni delle nostre suore. 

 
Dal 1 settembre riprendono gli orari soliti delle Sante Messe: 

Feriali  h.18 in San Rocco 
Festivi  h.9 e 10.30, S. Rosario h.17, Vespri h.17.30 S. Messa h.18 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì  2 18.00 def  Elvira, Antonio e Adriano 

Martedì  3 18.00 def. Giuseppe e Teresa 

Mercoledì  4 18.00 def. Luigi, Gina, Ettore, Erminia, Lori 

Giovedì  5 18.00 def. Trotta Filomena 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  6 
20.00 Adorazione    

21.00 S. Messa      

Sabato 7 18.00 def  Camera Mario 

Domenica 8 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Giorgi Costanza  

18.00  

ORARI SEGRETERIE     tel/fax 02/94969832  

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Lunedì, Mercoledì, Venerdì h. 9 - 11, Giovedì h. 17 -19                             

SEGRETERIA ORATORIO: Sabato h. 15-16.30 , Domenica h.11.15  - 12 e  h.15  - 17 

SEGRETERIA CARITAS:  via Folletta 5 Martedi h. 15.30 - 19   tel. 3421232605                                     


