
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 dal 28 ottobre al 3 novembre 

1. Cresimandi  mercoledì h.17  

2. 4° elementare giovedì dalle 17 alle 18  sospeso 

3. 5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15  

4. I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15  

Il percorso di iniziazione cristiana (catechismo) da quest’anno comincia per i bambini di 2 elemen-

tare.  

Gli incontri  per la 2° elementare  sono la prima domenica del mese a partire dal 3 novembre:  

catechismo dalle 10 alle 10.30, S. Messa, a seguire riunione dei genitori con animazione per i bam-
bini. 

Il primo incontro per la 3° elementare è il 13 novembre (mercoledì dalle 17 alle 18) 

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 se-

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

In Agenda  

1. Lunedì 28 h. 17.30, come tutti i lunedì di ottobre, recita del S. Rosario  per le missioni 

2. Martedì 29  h.15.00 c/o Mater MTE: “Il confine sottile fra normalità e fragilità dell’invecchiamento 

psichico” a cura del dott. Antonio Guaita direttore della Fondazione Golgi Cenci 

3. Martedì 29 h.21 Diaconia al Sacro Cuore 

4. Giovedì 31 dalle h.15.30 alle 17.45 Confessioni 

 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti 
 

Venerdì 1 novembre  

h.9.00  S. Messa  

h.10.30 S. Messa 

h.14 Preghiera degli oratori, a seguire S. Messa al cimitero 

h.18.00 S. Messa 

                L’Adorazione e la S. Messa delle h.21 sono sospese 

Sabato 2 novembre 

h.9.00 S. Messa 

h.18.00 S. Messa (con la stessa liturgia della messa del mattino) 

Domenica 3 orari festivi come al solito: 9 - 10.30 - 18 



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                                     

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  28 18.00 def. Mariarosa e Alessandro 

Martedì  29 18.00 def. Dell’Acqua Giovanni - Mariano e Bruna 

Mercoledì  30 18.00 def. Rossini Angelo 

Giovedì  31 18.00 
def. Don Eugenio Carsana (1 parroco) nel 20 anniversario della morte- Immaco-
lata 

Venerdì  1  

9.00 Pro-popolo 

10.30  def. Mario - Domenico e Nunzia    

18.00  

9.00  
Sabato  2 

18.00  

Domenica 3 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Maria, Francesco - Annamaria, Elena - fam. Galimberti 

18.00  def. fam. Almini, Villa, Sironi 

Intenzioni Sante Messe 

Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per 
le nostre necessità 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 Eucarestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la 
loro necessità alla segreteria negli orari di apertura. 

Domenica 10 novembre la Santa Messa delle h 10.30 è anticipata alle h.10 per  
dare spazio alla Santa Messa delle h.11 durante la quale i ragazzi di 2 media rice-
veranno la Santa Cresima. 
Al pomeriggio alle h. 16.30: incontro in oratorio di chierichetti e genitori con don 
Gianluca e Lorenzo. 

Benedizioni alle famiglie 

Dal 4 Novembre iniziano le benedizioni alle famiglie.  

Programma ed orari saranno pubblicati settimanalmente .  

E’ opportuno  farsi trovare  preparati ad accogliere la visita. 



La parrocchia deve ancora pagare 7000 euro al costruttore oltre alle rate già pagate.  
Inoltre deve, appena possibile, cominciare a restituire i prestiti.  
Chi volesse contribuire si rivolga direttamente a don Gianluca. Anche in questo caso 
non ci sono né incaricati né intermediari.  
 

Chi è Pier Giorgio Frassati ? 

(Torino, 6 aprile 1901 – Torino, 4 luglio 1925) E’ stato uno studente universitario, terziario domeni-
cano, membro della Fuci e di Azione Cattolica: è stato proclamato beato nel 1990 da papa Gio-
vanni Paolo II. 

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi fino a settembre 2013 

Donazioni   Prestiti   

19.830  15.000  

Intervento di manutenzione a San Rocco 
 

Sulla facciata di San Rocco deve essere ripri-
stinata una parte dei dispositivi per non fare 
appoggiare i piccioni sulle sporgenze. Il costo 
preventivato è di circa 500 € (oltre al costo del 
materiale bisogna utilizzare un’autoscala)  

 
 
Sono ricominciate le attività dell’  
 
Gli animatori aspettano i ragazzi !!!!!  
 

Dal 9 al 17 novembre la Chiesa di San Rocco sarà la sede della Mostra di pittura  

Mostra immagini della devozione popolare 

a cura degli Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso che espongono dipinti che 

riproducono affreschi, statue, bassorilievi presenti nelle strade di Abbiategrasso e nelle 

cascine dei dintorni. 

Con questa iniziativa si dà il via alla Sottoscrizione per San Rocco. 

Diffondete la notizia tra amici e parenti  che amano la Chiesa di San Rocco e ap-

prezzano l’arte. 

Come tutte le case anche la casa del signore ha bisogno di manutenzione, con 

questa iniziativa potremmo ripristinare i decori interni delle pareti danneggiati 

dalla pioggia. 
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