Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu
Domenica 13
Lunedì 14

h.11.30 Catechismo V Elementare
h.11.45 Catechismo IV Elementare
h.17.15 Vespri
h.21.00 C.P.U. straordinario sul tema: “Riflettere sull’anno della fede” presso c/o Mater
h . 9.30
h.15.30
.
h.21.00
h.21.00

Martedì 15

Mercoledì 16

Incontro dei preti della zona VI con il Card. Angelo Scola a S. Donato M.
MTE “La fede nell’esperienza del monachesimo dei primi secoli” riflessioni a cura di
don Giuseppe presso c/o Mater
Prove coro
Scuola di Teologia “Il sacramento dell’amore” in Basilica

h. 21.00 Incontro genitori bambini di 4° elementare con don Gianluca: breve catechesi sul
mistero dell’Eucarestia.
h. 17.00 Catechismo I° media

Giovedì 17

h. 17.00 Catechismo III elementare
h. 21.00 C. P. Decanale a Bubbiano

Sabato 19

h. 15.00 Prove coro bambini
h. 15.30 Confessioni

Domenica 20

h.11.30 Catechismo V Elementare
h.11.45 Catechismo IV Elementare
h.17.15 Vespri

Domenica 27 gennaio Festa della Famiglia
Ricordiamo gli anniversari di matrimonio; 1,2,5,10,25,50,……..
………………...75 anni di nozze
Sabato 26 è possibile confessarsi nel pomeriggio
Domenica 27 h. 15.00 tombola della famiglia
h. 17.00 riflessione con don Gianluca e momento di condivisione
h. 18.00 S. Messa
Raccomandiamo a chi è interessato di segnalare il nominativo in segreteria parrocchiale entro il 25 gennaio.

Agenda
17 Gennaio: giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso Ebrei Cristiani
20 Gennaio h. 15.00 Don Claudio incontra le catechiste del decanato di Abbiategrasso nella
chiesa del S. Spirito a Gaggiano.
20 gennaio h. 16.00 falò di S. Antonio a Castelletto siamo tutti invitati
21 gennaio inizia la settimana dell’Educazione. (A seguire il programma)
24 gennaio a palazzo Reale di Milano: mostra che celebra l’anniversario dell’emanazione
dell’Editto di Costantino a Milano nel 313 d. C. Ci possiamo trovare davanti a Palazzo Reale alle
h. 20.00 per visitarla insieme.
18/25 gennaio Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani. Il 22 Gennaio presso la chiesa del
S. Cuore preghiera ecumenica, presiede Mons. Franco Carnevali

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DEL SACRO CUORE
Lunedì 14

18.00

Martedì 15

18.00

Mercoledì 16

18.00

Giovedì 17

18.00
20.00

Venerdì 18

def. Ossola Angelo, Anna, Angela

def. Moscatelli Elso - Boscaro Antonia

ADORAZIONE

21.00
Sabato 19

Domenica 20

18.00

def. Adriano, Achille, Matilde

9.00

Pro-popolo

10.30
18.00

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi
Donazioni dal 6 al 13 gennaio

Prestiti dal 6 al 13 gennaio

180 (*)
Totale donazioni: 16.100 euro
(*)

Totale prestiti: 5.000 euro

Ricavato per l’Happy hour organizzato dall’oratorio durante le feste GRAZIE!!!!!!!!!!!!

Abbiamo bisogno di cesti e..… di specialità alimentari, dolci e leccornie varie per riempirli.. Chi ha ancora una parte
degli acquisti di Natale e vuol collaborare porti ciò di cui dispone in segreteria al più presto.

Avete bottiglie da liquore di vetro bianco possibilmente con tappo a vite?
Invece di buttarle portatele alle nostre Suore che le useranno per i loro specialissimi liquore
Chi li ha gustati o regalati recuperi le bottiglie e…. potrà ricomprarle piene

