Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu
Domenica
Domenica 3
Lunedì
Martedì 5
Martedì
Mercoledì
Mercoledì 6

h.11.30 Catechismo V Elementare
h.17.15 Catechismo IV Elementare
h.11.45
h.17.15 Vespri
h.14.00
h.15.30
h.21.00
h.21.00

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità”
MTE “Il silenzio di Dio” riflessione a cura di don Giuseppe presso c/o Mater
Prove coro
Scuola di Teologia per laici “Un’etica sociale cristiana” con Prof. don E.Monti

h.16.00
h.17.00
h.20.45
h.21.00

Incontro di catechisti ed educatori di I media con Don Gianluca
Catechismo I° media
Commissione Liturgia a Castelletto con don Giuseppe: sono invitate le persone che desiderano partecipare
Commissione Famiglia al Sacro Cuore

h.14.00
h.17.00

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità”
Catechismo III elementare

h.15.00
h.15.00
h.15.30

Prove coro bambini
Incontro gruppo chierichetti
Confessioni

h.11.30
h.11.45
h.17.15
h.17.30

Catechismo V Elementare
Catechismo IV Elementare
Vespri
Gruppo di Spiritualità famigliare

Giovedì
Giovedì 7
Sabato 9
Venerdì
Domenica 10
Sabato

Agenda
Domenica 3 Febbraio al termine di tutte le S. Messe in occasione di S. Biagio
benedizione della gola, del pane o del panettone che ciascuno porterà.
Sei disponibile a dare una mano per organizzare la prossima festa parrocchiale?
A breve la prima riunione.
MTE chiede di dare l’adesione al pranzo “Carnevale in allegria” c/o Ristorante Cacciatori di
Ozzero (partenza da p.za Cavour) entro l’8/2 telefonando a: 3403150583(G. Salò) o 3665989879
(G. Comincini) o 3290643025(G. Nano) o 3387888050(G. Giannotti)

Lunedì 11 febbraio ● Madonna di Lourdes
Giornata mondiale dell’ammalato

h. 16.00 S. Messa in Sacro Cuore
La messa delle 18 è sospesa
In occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes,
in parrocchia celebriamo la giornata mondiale dell’ ammalato.
Chi desidera partecipare, ma si trova in difficoltà,
può segnalare il proprio nominativo e numero di telefono
alla segreteria della parrocchia per un servizio di trasporto
entro MERCOLEDI’ MATTINA 6 FEBBRAIO .
Al termine della celebrazione verrà offerto un the caldo al bar dell’oratorio.

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DEL SACRO CUORE
Lunedì 4

18.00

Martedì 5

18.00

Mercoledì 6

18.00

Giovedì 7

18.00

Venerdì 8

20.00

def. Politi Antonio, Moscatelli Vittorina, Martinetti Margherita

ADORAZIONE

21.00
Sabato 9

Domenica 10

18.00

def. Ciapi Franco, Finotto Mario, Ceccon Maria

9.00

Suore

10.30

def. Beretta Riccardo

18.00

Pro-popolo

Defunti del mese di gennaio: Maidana Margarita, Mauri Paolina Cesarina,
Gibelli Ernestina
Per vivere la Quaresima sono disponibili i sussidi alla preghiera quotidiana: “LA
FEDE IN UN DIO CHE SALVA” presso le Suore (costo 2€)
Ai bambini di IV e V elementare che hanno offerto per gli spogliatoi 90€, ricavato del pranzo di domenica 27
Le persone che hanno offerto cesti e soprattutto dolci e leccornie con cui il
gruppo “Creatività” ha preparato i cesti distribuiti come premi della tombola
A chi ha partecipato alla tombola, il cui ricavato di 429€ è destinato alle necessità della parrocchia
A chi ha preparato il concorso e la premiazione“Presepe più bello”, gli artistici
premi, le pergamene per i partecipanti al concorso e per gli anniversari di
matrimonio, il servizio fotografico e ha diffuso tutto con la pubblicazione sul
sito della parrocchia
A chi ha fatto offerte nella parrocchia del S. Cuore per un totale di 1605€ per
l’iniziativa di Avvento in ricordo di Padre Bossi che concorrono alla cifra totale
di 8065€ raccolta nella Comunità Pastorale S. Carlo

1993-2013
Nel 2013 si compiono i 20 della presenza delle Suore CAE nella nostra parrocchia.
Nell’occasione si organizza un pellegrinaggio a Salerno, Napoli, Paestum, Certosa di
Padula, Anagni, tutti luoghi particolarmente significativi nella storia della congregazione. Il programma è in fase di allestimento.

