
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 

In Agenda  

1. Domenica 29 settembre si raccolgono le iscrizioni al catechismo esclusivamente in se-

greteria parrocchiale dopo la S. Messa delle 10.30 fino alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 

alle 17.30. I moduli per l’iscrizione sono disponibili in chiesa e in segreteria parrocchiale. Chi 

non potesse consegnare il modulo domenica 29 può farlo nella settimana successiva sempre 

in segreteria negli orari  di apertura (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e giov. Dalle 17 alle 19) 

2. Mercoledì 2 ottobre alle h 17 in Sacro Cuore tutti i ragazzi dell’iniziazione cristiana si ritro-

vano con Don Gianluca per una breve celebrazione introduttiva. 

3. Mercoledì 2 ottobre h.21 Scuola Biblica: “Tu sei  per loro come una canzone d’amore”  Le 

parabole del profeta Ezechiele Prof. don  Franco Manzi 

4. Venerdì 4 dalle 17 alle 19 incontro con don Gianluca dei genitori dei bambini di 4 elementare  

con cognome dalla A alla L 

5. Venerdì  4 Festa di S. Francesco d’Assisi, primo venerdì del mese adorazione dalle 20 

alle 21 

6. Sabato 5  dalle 10 alle 12 incontro con don Gianluca dei genitori dei bambini di 4 elementare  

con cognome dalla M alla Z 

7. Sabato 5 Convegno Decanale Caritas a Gaggiano dalle 9 alle 13: “Nuove povertà e nuove 

risorse nel territorio dell’Abbiatense” presso la Parrocchia Santo Spirito aperto a tutti 

8. Domenica 6  durante la Messa delle 10.30 presentazione alla comunità dei bambini che rice-

veranno la Prima Comunione nel 2014 

9. Domenica 6: primo degli incontri mensili  del Gruppo di spiritualità familiare. Ritrovo in o-

ratorio S. Cuore dalle 17.30 alle 21 circa (cena compresa). Oltre alla programmazione annu-

ale, il tema da svolgere è: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli”. Per in-

fo: famigliatrenta@vodafone.it 

          Incontri di preparazione alla S. Cresima : 

Mercoledì 2 ottobre h 17 (inizio del catechismo per tutti) 

Mercoledì 9 - 16 - 23 - 30 ottobre, 6 novembre h 17 

Santa Cresima: domenica 10 novembre h  11 in Sacro Cuore 

La comunità del Sacro Cuore saluta calorosamente Don Egidio Corbetta che lascia dopo tanti an-
ni la parrocchia di San Pietro  per il suo nuovo incarico e gli augura un lavoro fruttuoso. 



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 DI SAN ROCCO 

Lunedì  30 18.00 def. Mons. Grassi Attilio 

Martedì  1 18.00 def. Don Aretusi  Livio 

Mercoledì  2 18.00  

Giovedì  3 18.00 def. Basalari Gianluigi 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  4 
20.00 Adorazione       1° venerdì del mese 

21.00 def.  Fabio Gramegna 

Sabato  5 18.00 def.  De Vecchi  Speranza, Truant  Erminio 

Domenica 6 

9.00 Pro-popolo 

10.30  

18.00    

Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova 
21 ottobre 2013         Programma 
 

Partenza ore 6 dall’edicola di Piazza 

XXV Aprile (edicola) 

Celebrazione della S. Messa nella basi-

lica del Santo 

Pranzo al ristorante 

Nel pomeriggio visita al Santuario della 

Madonna dei Miracoli di Lonigo 

Rientro in serata 

 
 
Costo: 50 euro (Viaggio e Pranzo) 
 

Informazioni e prenotazioni in segreteria entro 15/10 

 



Ottobre  

Mese del Rosario 

Il mese di ottobre ci ripropone con insistenza il pio esercizio del Rosa-
rio, del quale parla ampiamente l’esortazione apostolica “Marialis cul-
tus” di Paolo VI e l’enciclica “Rosarium Virginis Mariae”  di Giovanni 
Paolo II. 
 

Mese missionario 

Da alcuni anni la Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei popoli propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea 
missionaria. 
Per le comunità di rito ambrosiano, la giornata missionaria in 
senso stretto viene celebrata la IV domenica di ottobre (I dopo la 
Dedicazione - detta “del mandato missionario”). 

Pro Missioni delle Suore CAE  
 

Tante gocce riempiono il mare. 

Vuoi  provare a mettere la tua goccia per far crescere il mare della 

solidarietà? 

 
Sabato 5 e domenica 6 ottobre 
 
Mostra mercato di prodotti artigianali provenienti dal-
le terre di missione delle nostre suore 
 

Domenica 6 ottobre 
Pranzo di solidarietà: tutti a tavola alle 13 !!!! 

Costo (tutto compreso): 15€ 

Iscrizioni in segreteria entro il 3 ottobre 
 

 
 
 

Tutto il ricavato è destinato al sostegno delle attività delle missioni 

delle Suore CAE in Indonesia, nelle Filippine, in Perù; in tutte que-

ste zone lavorano  molte delle suore che hanno tra-

scorso dei periodi presso la comunità del Sacro 

Cuore. 

Partecipare alle iniziative è dire GRAZIE  per la loro presenza pas-

sata, presente e futura. 


