
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 18 a 24 novembre 

I ragazzi di 2 media  dopo la Cresima proseguono il catechismo in S. Gaetano il mercoledì 
dalle 18 alle 19 (come già noto ai genitori) 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18   

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15  

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15  

Il percorso di iniziazione cristiana (catechismo) da quest’anno comincia per i bambini di 2 ele-
mentare: ogni  prima domenica del mese catechismo dalle 10 alle 10.30, S. Messa, a seguire 
riunione dei genitori con animazione per i bambini . 

Iscrizioni al catechismo I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.     

Chi non avesse ancora consegnato il modulo  è invitato a farlo nel più breve tempo possibile  

in   segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e giov. dalle 17 alle 19)  

In Agenda  

Martedì 19  h.15.30 c/o Mater MTE:”Il Padre nostro” nel catechismo della Chiesa Cattolica 3 

parte a cura di don Giuseppe 

Mercoledì 20 h.21: Scuola di teologia “I profeti minori” :Introduzione e ricerca esegetica a cura 

del prof. Don Massimiliano Scandroglio 

Sabato 23 Caritas: Giornata di formazione responsabili decanali, aperta anche a operatori Cari-

tas  

Domenica 24 si conclude l’Anno della Fede in Basilica con il Vespro 

Domenica 24 per i ragazzi di I media e le loro famiglie: Domenica insieme. Incontro,pranzo in-

sieme, giochi nel pomeriggio. 

 

Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” che al termine 

delle S. Messe alcuni incaricati propongono al costo di 1€. 

AVVENTO e NATALE 2013 
 

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



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  18 18.00 def. Domenico e Giuseppe 

Martedì  19 18.00  def. Brugola, Gerla, Trezzi - Bertolotti Egidio, Scaiola Dorina 

Mercoledì  20 18.00  def. Coniugi Marchi, Tommasini, Marchi Roberto 

Giovedì  21 18.00 def  Forte Alberto - coniugi Mario e Emilia -  127° anniversario Fondazione CAE 

Venerdì  22 
20.30 Adorazione   

21.00 def.  Don Natale Beretta 

Sabato  23 18.00 
def. Adriano, Cesira e Luigi - Adamo, fam. Marcheggiani, Santi e fam. Migliorucci 
Pino 

Domenica 24 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. fam. Oggioni e Masola - Dell’Acqua Felice,  Margherita 

18.00 def. Don Vago Enrico 

Benedizioni alle Famiglie   

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore   

data Suore 

Lunedì  18 h.15– 17.30  via Galvani  

Martedì  19 h.15– 17.30 via Fermi 

Giovedì 21 h.15– 17.30 via Libia 

Venerdì  22 h.15– 17.30 via Bramante num. pari  e 25, 19,17,11,9,7B 

Intenzioni Sante Messe 

Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per le nostre ne-
cessità è la celebrazione di una Santa Messa  di suffragio o secondo le nostre intenzioni. 

Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste. 

Promemoria per gli ammalati 
Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore o dei ministri straordinari per la Santa Eu-
carestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro necessità alla segre-
teria negli orari di apertura. 



Sottoscrizione per San Rocco 

Dall’inizio della sottoscrizione al 12 novembre sono state sottoscritte quote per 

un totale di 735€ . 

Grazie agli Amici dell’Arte per il loro generosissimo contributo e per la loro 

presenza durante gli orari di apertura, a tutte le altre persone che hanno colla-

borato ad illustrare il percorso della Mostra proponendo la sottoscrizione e distribuendo i nostri rin-

graziamenti. 

Pellegrinaggio in Israele e Giordania 
Dal 7 al 15 gennaio 2014 (9 giorni) c’è l’opportunità di partecipare al pellegrinaggio del-
la vita, in Terrasanta.  
Tutte le informazioni presso la segreteria di S. Maria. Iscrizioni entro il 30/11/2013  

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 Martedì h 15.30 - 19   tel. 3421232605                                     

In occasione della Cresima sono stati raccolti 300€ che sono stati consegnati  per la 
ricostruzione post-terremoto al Vescovo di Mantova S.Ecc. Mons. Roberto Busti che 
ha amministrato la Cresima.  

Iniziativa Caritas di Avvento 2013 
Durante l’Avvento la Caritas  organizza una raccolta viveri da destinare alle famiglie bisognose da 
essa assistite. Le modalità della raccolta saranno comunicate appena possibile. 

D’ora in poi saremo presenti il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 e la 
domenica mattina dalle 9.45 alle 11.45 nel locale del cortile della Parroc-
chia entrando subito a sinistra. Venite a trovarci e sarete i benvenuti per 
dare un’occhiata alle nostre proposte e colla-
borare con idee e cose. 

Il gruppo  

Domenica 24 il gruppo “Creatività” propone  

una raccolta di presepi.  
Se cerchi un presepe per la tua casa o  
per fare un regalo …  passa in Parrocchia 

Iscrizione 46° Campanella d’Oro, sarà possibile trovare i moduli in oratorio o dai pro-
pri responsabili. L’iscrizione costa  5 euro e deve essere fatta entro il 6 dicembre.  


