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Domenica h.17.15  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì    

Giovedì   

   

Venerdì   

Sabato   

 

Domenica 10 
h.11.45 
h.17.15 

Catechismo IV Elementare 
Vespri 

Martedì 12 

 
h.14.00 
h.12.00 
h.21.00 
h.21.00 

 

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
MTE si ritrova per il Carnevale in allegria al “Ristorante dei cacciatori “ di Ozzero 
Prove coro 
Scuola di Teologia per laici “Un’economia a servizio dell’uomo” con don E. Monti  

Mercoledì 13 h.17.00 Catechismo I° Media 

Giovedì 14 

h.14.00 
h.17.00 
h.21.00 

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
Catechismo III elementare 
Lectio divina “Tutti i credenti stavano insieme” con Don Galli 

Sabato 16 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro bambini 
Confessioni 

Domenica 17 
I di Quaresima 

h.11.30 
h.11.45 
h 16.00 
h.17.15 

 

Catechismo V Elementare 
Catechismo IV Elementare 
Battesimi 
Vespri 
 

Agenda 

Confessioni per i ragazzi di IV, V elementare e I media: 

Lunedì 11 dalle 17 in poi 

Martedì 12 dalle 17 alle 18 

Sabato 16 dalle 15.30 alle 18 

Martedì 12 gli studenti dell’IIS Bachelet-Pascal di Abbiategrasso organizzano la 
cena ed animano la serata:saranno ospiti alcuni ragazzi della scuola superiore di 
Mirandola. L’iniziativa è finalizzata ad esprimere concreta solidarietà a chi ha vis-
suto l’esperienza del terremoto. 

Mercoledì 13 h.21 incontro proposto dal consiglio pastorale decanale con Don Lu-
ca Bresson a cui sono invitati tutti gli operatori pastorali ed i consigli pastorali 

CAMPANELLA d’ORO: giovedì 14 e venerdì 15 alle 20.45 e sabato alle 14 in fiera 

       Costo del biglietto:5€, prevendita presso Little Bar e Boutique Maria Oggioni 

Domenica 17 al termine delle  messe rito penitenziale di imposizione delle ceneri 

Domenica 17 bambini  per genitori e bambini di IV elementare “Domenica insie-
me”:    

h.9.30 Incontro di catechesi “Preghiera Eucaristica” 

h.10.30 Santa Messa 

h.11.30 Don Gianluca incontra i genitori (Note organizzative per la Prima Comunione) 

h.12.45 pranzo in oratorio 

dalle 15 laboratori per i bambini sul tema eucaristico 

Dal 17 al 24 febbraio in San Bernardino è allestita una mostra in occasione 
dell’anno della fede: “Videro e credettero, la bellezza e la gioia di essere cri-
stiani “ 

 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  11 16.00 Giornata mondiale dell’ammalato   SOSPESA LA S. MESSA DELLE H. 18.00 

Martedì  12 18.00  

Mercoledì  13 18.00  

Giovedì 14 18.00 def. fam. Carnaghi e Bertolotti 

20.00   ADORAZIONE      
Venerdì 15 

21.00  

Sabato 16 18.00 def. Silipo Francesco, Albanese Maria Giuseppa  

 Domenica  17 

9.00  

10.30  

18.00 Pro-popolo 

1993-2013 
Nel 2013 si compiono i 20 della presenza delle Suore CAE nella nostra parrocchia. 
Nell’occasione si organizza un pellegrinaggio a Salerno, Napoli, Paestum, Certosa di 
Padula, Anagni, tutti luoghi particolarmente significativi nella storia della congregazio-
ne. Il programma è in fase di allestimento. 

Per vivere la Quaresima sono disponibili i sussidi alla preghiera quotidiana: “LA 
FEDE IN UN DIO CHE SALVA” presso le Suore (costo 2€) 

La vendita delle primule del 2 e 3 febbraio  PRO-CAV ha fruttato 940,77€ 

Dalla cena organizzata in concomitanza sono stati ricavati 525€ 

Grazie in particolare a chi si  è impegnato a distribuire le primule e a chi, 
cuochi e collaboratori, ha lavorato per allestire la cena che è stata molto 
apprezzata 

Sono stati donati 100€ per gli spogliatoi 

Lunedì 11 febbraio ● Madonna di Lourdes                                                                
Giornata mondiale dell’ammalato  
h. 16.00 S. Messa in Sacro Cuore  

La messa delle 18 è sospesa 
 

In occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes,                         
in parrocchia celebriamo la giornata mondiale dell’ ammalato.                                          

Al termine della celebrazione verrà offerto un the caldo  al bar dell’oratorio. 

Sei disponibile a dare una mano per organizzare la prossima festa parrocchiale?  

A breve la prima riunione.  


