
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica  6 h.17.15 Vespri 

Martedì   8 

h.15.30 
. 

h.21.00 
h.21.00 
h.21.00 

MTE “Viaggio nel cuore della Riparazione” a cura della rev. S.M. M. Beretta presso  
c/o Mater 
Prove coro 
Scuola di Teologia in Basilica 
Corso in preparazione al matrimonio c/o Mater 

Giovedì  10 

h.17.00 
h.21.00 

 

 
Catechismo III Elementare 
In Sacro Cuore Lectio Divina  << Convertitevi e ciascuno si faccia battezzare nel no-
me di Gesù  Cristo >> sono invitati tutti gli adulti del Decanato. Guiderà l’incontro don 
Luigi Galli  

Sabato  12 

h.15.00 
h.15.30 

 
 
 

Prove coro bambini 
Confessioni                                                                                                                     
Il 12 e 13 Gennaio il gruppo Spiritualità Familiare e Don Gianluca trascorreranno due 
giorni insieme a Sestri Levante 
 

Domenica  13 

h.11.30 
h.11.45 
h.17.15 

Catechismo V Elementare 
Catechismo IV Elementare 
Vespri 

Defunti del mese di Dicembre: Pasini Giuseppina, Bonetti Carolina, De Franco Lucia    
Giusti Paolo 

Battesimi n. 25 ● Comunioni n. 31                                                                     
Cresime n. 28 ● Matrimoni n. 4    

  Defunti n. 33                                                                                                         

Dati  2012 

7 gennaio 2013 dalle h. 16.45 alle h. 17.45 

Ora di preghiera in Sacro Cuore in collegamento in diretta con Radio Maria 

Domenica 27 gennaio Festa della Famiglia 

Ricordiamo gli anniversari di matrimonio: 

1,2,5,10,25,50,………….75 anni di nozze 

raccomandiamo a chi è interessato di segnalare il no-

minativo in segreteria parrocchiale entro il 25 gennaio. 

 

Appena possibile saranno resi noti tutti i dettagli della celebrazione. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  7 18.00  

Martedì  8 18.00  

Mercoledì  9 18.00 def. Carlo - Petronila, Celso, Ottavia  

Giovedì 10 18.00 def. Bigi Marino 

20.00   ADORAZIONE      

Venerdì 11  

21.00  

Sabato 12 18.00 def. Monea Carmen - Mastrogiovanni Angela e Ruspolo Gaetano 

 Domenica  13 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Aprea Pasquale 

18.00  

 

Abbiamo bisogno di cesti e..… di specialità alimentari, dol-

ci e leccornie varie per riempirli.. Chi ha ancora una parte 

degli acquisti di Natale e vuol collaborare porti ciò di cui di-

spone in segreteria al più presto. 

 

Avete bottiglie da liquore di vetro bianco possibilmente con tap-
po a vite?  
 
Invece di buttarle portatele alle nostre Suore che le useranno per 
i loro specialissimi liquori. 
 
 

Chi li ha gustati o regalati recuperi  le bottiglie e…. potrà  ricomprarle piene 



Il gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” ha ricavato dalla 

vendita dei suo mercatino di Natale 1000 € che ha devoluto 

per le necessità della parrocchia. 

Il gruppo sportivo ha ricavato dalla cena prenatalizia 470 € 

che verranno destinati  alla costruzione degli spogliatoi 

Il gruppo Caritas  nei giorni 22 e 23 dicembre 2012 ha raccolto,  grazie alla vendita di 

dolci, preparati da volontari, 645 €, a sostegno della proposta in Avvento di raccogliere 

fondi per il progetto in memoria di Padre Giancarlo Bossi  per tanti anni missionario 

nelle Filippine. 

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  

Donazioni dal 13 al 31  dicembre  Prestiti dal 13 al 31 dicembre 

470 1000  

Totale donazioni: 15.920 euro  Totale prestiti: 5.000 euro  

Costruzione degli spogliatoi  
Iniziativa “Prestito cortese” 

 
I lavori per la costruzione degli spogliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore sono 
quasi terminati. 
L’impegno economico che la parrocchia si appresta a sostenere è oneroso (circa 100 
mila €) ed anche in questa occasione la parrocchia chiede a chi può e vuole di collabo-
rare.  
Tante piccole gocce formano un lago; tanti contributi, anche piccoli, ci faranno raggiun-
gere la meta. 
La parrocchia lancia l’iniziativa “Prestito cortese”, forma di prestito senza interessi 
con impegno alla restituzione. Chi vuol saperne di più chieda direttamente a Don 
Gianluca che è l’unico incaricato a ritirare i contributi. 

ORARI SEGRETERIE 
 

●SEGRETERIA PARROCCHIALE: Lunedì, Mercoledì, Venerdì h. 9.00 - 11.00                                    

Giovedì h. 17.00 -19.00 tel. 02/94969832  

 

●SEGRETERIA ORATORIO: Sabato h. 15.00  - 16.30  

Domenica h.11.15  - 12.00 e dalle h.15.00  - 17.00  tel. 02/94969832  

 

●SEGRETERIA CARITAS:  Martedi h. 15.30 - 19.00 tel. 3421232605                                      
PRIMO PIANO ORATORIO AULA GIOVANNI PAOLO II 


