Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu
Domenica 28
Martedì 30

h.17.00 Santo Rosario
h.17.30 Vespri
h.14.00 Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità”
h.15.30 MTE: “Modelli di Fede” riflessioni a cura di don Giuseppe al c/o Mater
h.21.00 Prove coro

Giovedì 2

h.14.00 Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità”
h.17.00 Catechismo III elementare

Sabato 4

h.15.00 Prove coro bambini
h.15.30 Confessioni

Domenica 5

h.11.30 Catechismo V elementare
h.17.00 Santo Rosario
h.17.30 Vespri

Mese di Maggio
Mercoledì 1: h.20.30 S. Rosario e al termine Santa Messa in S. Cuore
Giovedì 2: h.20.30 S. Rosario in San Rocco
Venerdì 3: h.20.30 S. Rosario e al termine Santa Messa in S. Cuore
Domenica 5: h.20.30 S. Rosario in via Saffi n.5
E’ iniziata l’attività sportiva al Sacro Cuore.
Sono un paio di sabati e domeniche che al Sacro Cuore c’è una insolita e sorprendente vivacità.
Lo sforzo che la parrocchia sta facendo intorno ad un investimento oneroso (la costruzione degli spogliatoi
per lo sport in oratorio) e non sempre compreso da alcuni parrocchiani, sta cominciando a mostrare il suo
prevedibile frutto migliore: aggrega bambini e adulti, educa attraverso lo sport, favorisce le relazioni, sviluppa
senso di appartenenza, stimola all’esercizio della responsabilità verso le persone e le strutture. In una parola fa
vivere.
Allora vorrei dire grazie a chi dalla prima ora e poi cammin facendo ha condiviso il progetto “Sport in oratorio” ; vorrei dire grazie a quanti fin qui con il contributo del proprio tempo, con il contributo in danaro, con il
contributo della passione e della preghiera hanno sostenuto e reso possibile ciò che ora vediamo sul nascere;
vorrei invitare gli scettici, quelli delle “altre” priorità a toccare con mano che questo intervento è finalizzato ad
una vera pre-evangelizzazione e ad una vera attenzione per gli ultimi ed i poveri.
Torno ad offrire, perché le parole e i progetti rimangono carta solo per l’incuria della gente che li incarna, alla
nascente Caritas della comunità pastorale la nuova struttura per dar vita ad un progetto che chiamiamo
“docce” per i senza fissa dimora; un servizio che sappiamo non esserci in Abbiategrasso e che spero possa
trovare l’appoggio anche di quanti si riconoscono nell’azione sociale a favore degli ultimi e anche delle istituzioni cittadine preposte alla gestione del bene comune.

don Gianluca

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi
Donazioni dal 18 al 25 aprile

Prestiti dal 18 al 25 aprile

100 euro
600 euro (cena pro spogliatoi)
Totale donazioni: 17.230 euro
La Parrocchia ringrazia sentitamente.

Totale prestiti: 6500 euro

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA Di SAN ROCCO
Lunedì 29

18.00 def. Peragine e Albanese

Martedì 30

18.00 def. Vai Carlo e Repossi Giuseppina - Suore

Mercoledì 1
Giovedì 2

20.30 S. Rosario

S. Messa delle h. 18 sospesa

21.00 def. Fava Francesco, Settimio, Amleto, Mario, Santina Mantuano - Cesare
18.00 def. Miglietti Giuseppina - Ferrari Cristina, Maria, Angelo, Antonio

CHIESA DEL SACRO CUORE
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5

20.00 ADORAZIONE
21.00 def .Locatelli Natale
18.00 Suore
9.00

Pro-popolo

1030

def. Cerri Fabio, Maderna Elvira - famiglia Vai

18.00 def. Sandrino Albetti, Ermelina, e Giuseppe

Domenica 5 Maggio: giornata per i bambini delle elementari organizzata dagli animatori.
S. Messa h.10.30 a cui sono invitati bambini e famiglie, animata dal coro e dagli animatori
Pranzo in oratorio per i bambini (primo, secondo e bibita al costo di 8€); iscrizioni al bar
dell’oratorio entro il 30 aprile
Pomeriggio: giochi ed attività organizzate dagli animatori
Da Domenica 21 Aprile 2013, sono aperte le iscrizioni, in segreteria dell’oratorio, per il campeggio 2013 per i bambini e ragazzi dalla 5°elementare alla 3° superiore.
Troverete il modulo con riportati i dettagli in oratorio; termine per le iscrizioni e versamento della
caparra è il 24 Maggio 2013.

Festa Patronale 2013 (14-17 giugno)
Per allestire il Banco delle Sorprese chiediamo a tutti di collaborare portando
giocattoli e giochi, 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 gadget riferiti alla loro attività.

?

Pellegrinaggio in Campania
Data: dal 5 all’8 settembre 2013 (in pullman)
Itinerario: Orvieto, Capriglia, Padula, Paestum, Napoli, Anagni
Iscrizioni entro 31-5 con pagamento dell’acconto (non saranno ritenute valide le iscrizioni non
confermate mediante versamento dell’acconto) e saldo della quota entro 30-6. (scadenze posticipate). 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.

