
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 25 novembre al 1 dicembre 

2 elementare domenica dalle 10 alle 10.30 

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  

I ragazzi di 2 media proseguono il catechismo in S. Gaetano il mercoledì dalle 18 alle 19  

I ragazzi che frequentano il catechismo ma non sono ancora regolarmente iscritti dovreb-

bero iscriversi nel più breve tempo possibile in  segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e 

giov. dalle 17 alle 19) I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.      

In Agenda  

Lunedì 25 h.21 Diaconia al S. Cuore  

Martedì 26 h.10 ritiro spirituale per i sacerdoti del decanato in San Gaetano 

Martedì 26  h.15.30 c/o Mater MTE:” Le nostre acque:dai fontanili ai navigli” a cura del dott. Ma-
rio Comincini 

Mercoledì 27 h.21: Scuola di teologia:”Osea. La potenza dell’amore” a cura del prof. Don Massi-
miliano Scandroglio 

Giovedì 28 h.21 c/o Mater “Confronto ecumenico sui temi del vivere:la famiglia” con la parte-
cipazione dei rappresentanti di tutte le confessioni cristiane presenti sul territorio. Tutti sono invi-
tati 

Venerdì 29 dalle 17 alle 19 don Gianluca incontra i genitori dei bambini di V elementare dalla A 
alla L per colloqui individuali 

Sabato 30 dalle 10 alle 12 19 don Gianluca incontra i genitori dei bambini di V elementare dalla 
M alla Z per colloqui individuali 

Sabato 30 h. 21 Preghiera di Taizè a Castelletto 

Domenica 1 pranzo insieme in S. Cuore per i bambini di IV elementare di Castelletto, Sacro Cuo-
re e S. Gaetano (primo, cotoletta e patatine a 8 € a testa) 

Domenica 8 dicembre h.18: Pontificale in Basilica presieduto da S.Ecc. Mons. Delpini 

Domenica 1 dicembre PRO FILIPPINE 

“Siate generosi nella preghiera e con l’aiuto concreto». Raccogliendo l’accorato invito del Santo 

Padre, domenica 1 dicembre 2013 in tutte le chiese d’Italia si terrà una raccolta straordinaria 

indetta dalla Presidenza della CEI a sostegno delle popolazioni colpite dal tifone Hayan. Le offer-

te raccolte saranno inviate a Caritas Italiana  a chi è stato colpito da questa calamità. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  25 18.00 def.  Maderna Elvira e Cerri Fabio 

Martedì  26 18.00 def.  Milena, Cosimo e Palma 

Mercoledì  27 18.00 def. fam. Re 

Giovedì  28 18.00 def. fam. Goretti   

Venerdì  29 
20.30 Adorazione   

21.00 def.  Don Ambrogio Giussani - Giglioli Vito 

8.00  

Sabato  30 
18.00 

def.  Gesualda, Salvatore, Francesco Vanella - Ciapi Franco, Giuliana e Antonio - 
Cesare 

Domenica 1 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Banfi Angela, Bertani Luigi, Cavallotti Angela 

18.00 def. Gorla Ermanno 

Benedizioni alle Famiglie  

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore  

data Don Gianluca Suore Don Angelo 

Lune-
dì  25 

h.15.30– 17.30   
via Verdi 1,5,7,9,15 
h.19– 20.30 via Verdi 17,19 

h.15– 17.30  
via Bramante 7a,3b,3a,1 

h.18 via Oleificio 4 
h.19 via Oleificio 9 scala A 
h.20 via Oleificio 9 scala B 

Marte-
dì  26 

h.15.30– 17.30   
via  Verdi 23,25,31,35 
h.19– 20.30 via Verdi 22 

h.15– 17.30  
via Bellini (tutta) 
 

h.18 via Vespucci 18 
h.19 via Vespucci 11 
h.20 via Vespucci 17   

Mer-
coledì 
27 

h.15.30– 17.30   
via Perosi 6 
h.19– 20.30   
via Paganini (tutta) 

 h.18 piazza XXV Aprile 7 
h.19 piazza XXV Aprile 14 
h.20 piazza XXV Aprile 1 

Giove-
dì 28 

h.15.30– 17.30   
via Lattuada (tutta) 
h.19– 20.30   
via Vivaldi 8,10 

h.15– 17.30  
via Rossini (tutta) 
via Donizzetti 13,21 

h.18 viale Mazzini 66 
h.18.30 viale Mazzini 62 

Vener-
dì  29 

 h.15– 17.30  

via Donizzetti 4,8,12,14 

h.15 viale Mazzini 7,11,17,21 

h.16.30 viale Mazzini 

25,37,41 

AVVENTO e NATALE 2013 
Tutti i sabati di Avvento h. 8 S. Messa 

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

Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” che al termi-
ne delle S. Messe alcuni incaricati propongono al costo di 1€. 



Sottoscrizione per San Rocco 

Dall’inizio della sottoscrizione, in coincidenza con l’inizio della Mostra in San 

Rocco, fino al 19 novembre sono state sottoscritte quote per 1215€. 

Inoltre sono stati offerti per i lavori  sulla facciata e per l’interno di San Rocco 

895€.  Grazie a tutti: la cifra raggiunta non copre le spese totali, ma è un 

ottimo inizio. Appena possibile saranno effettuati i lavori sulla facciata. 

 Caritas  
La Caritas della Comunità San Carlo per tutto il periodo di Avvento ha deciso di so-
stenere il centro di ascolto con una raccolta di generi alimentari e denaro. La propo-
sta è orientata all’aiuto alle famiglie in difficoltà del territorio.  

Da sabato 23/11 in fondo alla chiesa sarà posto un cesto per la raccolta.  E’ possibi-
le portare gli alimenti anche tutti i martedì presso la segreteria Caritas sita in via Fol-
letta 5 dalle 15.30 alle 18.30. Cell. 3421232605  

Gli operatori Caritas sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

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.  

Sabato 30 e domenica 1 venite a vedere ricami, lavori a maglia capi di corredo, manufatti per i 
vostri regali di Natale, tutti prodotti dalle abili mani delle signore del gruppo: 

 
 
 
 

entrando in cortile subito sulla sinistra  

 

Domenica 15 dicembre 2013 ore 21.00 
nella Chiesa del Sacro Cuore 

  

Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir 
con il coro ospite: Rejoice Gospel Choir di Nova Milanese 

 

Christmas Time 
 

Concerto PRO - FILIPPINE 
con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso  


