
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica  21 

h.10.30 
h.. 9.00 
h.16.00 
h.17.00 
h.17.30 

Prima Comunione  
Corso di preparazione al matrimonio: conclusione con giornata di spiritualità 
Battesimi 
Santo Rosario 
Vespri 

Martedì   23 
h.14.00 
h.15.30 
h.21.00 

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
MTE: “Bicentenario Verdiano: cori celebri” a cura di Comincini Pinto presso C/Mater 
Prove coro 

Mercoledì  24 
 

h.17.00 
 

 
Catechismo I° media 
 

Sabato  27 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro bambini 
Confessioni 

Domenica  28 
h.17.00  
h.17.30 

Santo Rosario 
Vespri 

 Mese di Maggio 
Tutte le sere di Maggio ci troviamo per il Santo Rosario alle 20.30, nei cortili, 
presso i condomini, presso le villette, dove veniamo invitati. 
 
Da lunedì 6 a venerdì 10 saremo in via Boccherini n.3  

 h.20.30 Santo Rosario 
 Venerdì 10 alle h.21 S. Messa 

 
Da lunedì 13 a venerdì 17 saremo in via Tommaso Grossi n.19  

 h.20.30 Santo Rosario 
 Venerdì 17 alle h.21 S. Messa 
 

Per le altre sere passare in segreteria negli orari di apertura 

Inaugurazione degli spogliatoi del nostro campo sportivo 
Nei pomeriggio di domenica 21 il nostro campo sportivo si anima  con un torneo di calcio dei nostri 

ragazzi, occasione per partecipare ad uno degli eventi della vita della comunità e per vedere di perso-

na i nuovi spogliatoi. 
La parrocchia per la costruzione degli spogliatoi ha affrontato spese molto consistenti 

e finirà di pagare le rate al costruttore nel prossimo mese di agosto. Per questo, an-

cora una volta, chiede a chi vuole e può di considerare la possibilità di offrire una do-
nazione alla Parrocchia o di prestare del denaro nella forma del “prestito cortese”. 
Chi vuol saperne di più chieda direttamente a Don Gianluca. 

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi  
Donazioni 2013 fino al 17 aprile  Prestiti 2013 fino al 17 aprile  
   1500 

La Parrocchia ringrazia sentitamente. 

Totale donazioni: 16.530 euro  Totale prestiti: 6500 euro  



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 
CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì  22 18.00 def. Forte Alberto 

Martedì  23 18.00 def. Cairati Luigi, Barbaglia Angelina, Suor Maria Francesca 

Mercoledì  24 18.00 def. Milena e Antonio 

Giovedì 25 18.00 def.  Masperi Giuseppe 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì 26 
20.00   ADORAZIONE      

21.00 def. Bologna Teresina – Maria Bordignon 

Sabato 27 18.00 def.  Bologna Teresina 

 Domenica  28 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Adriano e Giarda Stefanini Tucci 

18.00 def. Bolciaghi Paolo 

Festa Patronale 2013 (14-17 giugno) 
 

Per allestire il Banco delle Sorprese chiediamo a tutti di collabora-
re portando oggetti e gadget di vario tipo, ….ovviamente in buono 
stato, consegnandoli in segreteria nei consueti orari. 
Avete parenti o amici che hanno un esercizio commerciale? 
Proponete anche a loro di farsi conoscere portando oggetti o 

Pellegrinaggio in Campania 
Data: dal 5 all’8 settembre 2013 (in pullman) 

Itinerario: Orvieto, Capriglia, Padula, Paestum, Napoli, Anagni 

Iscrizioni entro 30 aprile con pagamento dell’acconto (non saranno ritenute valide le iscri-
zioni non confermate mediante versamento dell’acconto) e saldo della quota entro 31 mag-

gio. 

Quota di partecipazione: 470€, supplemento camera singola: 40€, acconto:160€ 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti 

Per dettagli, itinerario, costi, sistemazione alberghiera ecc. rivolgersi alla segreteria. 

? 

Da Domenica 21 Aprile 2013, sono aperte le iscrizioni, in segreteria dell’oratorio, per il campeg-
gio 2013 per i bambini e ragazzi dalla 5°elementare alla 3° superiore.                                        
Troverete il modulo con riportati i dettagli in oratorio, il termine per le iscrizioni e il versamento del-
la caparra è il 24 Maggio 2013 


