
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  4 al 10 novembre 

Cresimandi  mercoledì h.17  

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  

2 elementare domenica alle 10 

Il percorso di iniziazione cristiana (catechismo) da quest’anno comincia per i bambini di 2 ele-
mentare:catechismo dalle 10 alle 10.30, S. Messa, a seguire riunione dei genitori con animazio-
ne per i bambini. 

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

In Agenda  

1. Martedì 5  h.15.30 c/o Mater MTE:”Il Padre nostro” nel catechismo della Chiesa Cattolica      

(2 parte a cura di don Giuseppe 

2. Mercoledì 6 h.21: Scuola di teologia “C’è un Dio nel cielo che svela i misteri” Prof. Don Franco 

Manzi 

3. Sabato 9 Convegno diocesano Caritas 

4. Domenica 10 h.16.30: incontro in oratorio di chierichetti e genitori con don Gianluca e Lorenzo 

5. Domenica 10: incontro mensile  del Gruppo di spiritualità familiare. Ritrovo in oratorio       

S. Cuore alle 17.30  

Cresime 2013 
Ragazzi di 2 media 

Giovedì 7 alle h. 21 Don Paolo incontra i genitori, i padrini e le madrine dei cresimandi in      
San Gaetano 

Venerdì 8 ai genitori, ai padrini e alle madrine si propone l’Adorazione alle 20.30 e la S. Mes-
sa  alle 21 per richiedere il dono dello Spirito Santo e prepararsi spiritualmente alla Cresima 

Sabato 9 alle h. 10 confessioni dei cresimandi e prove della cresima, alle 15.30 confessioni 
per genitori, padrini e madrine 

Domenica 10 h.11 S. Messa e amministrazione della S. Cresima   

La S. Messa delle 10.30 è anticipata alle 10 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  4 18.00 def. Spataro Antonio, Maria, Ruggero, Emilio, Lucia 

Martedì  5 18.00 def. Trotta Filomena, Forte Raffaele,  Anna, Alberto, Dennis 

Mercoledì  6 18.00 def. Annamaria, Giovanni e Luigia  

Giovedì  7 18.00 def fam. Carnaghi, Bertolotti 

20.30 Adorazione 
Venerdì  8 

21.00 def. Bernacchi Giancarlo  - Carlo 

Sabato  9 18.00 
def. Crose Bruno, Roberto, Marco - Zanoletti Fernando e Loredana - Franco e 
Mauro Brambilla 

Domenica 10 

9.00 Pro-popolo 

10.00                                                        ANTICIPATA 

11.00 S. Messa di Cresima 

18.00 def. Antonietta e Milena 

Intenzioni Sante Messe 

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

Battesimi del mese di Ottobre: Martin Stefania, Abramo Rachele, Pendreca Gabriele, Pendreca 
Melisa, Amato Edoardo Aldo 
Defunti del mese di Ottobre: Abbinante Roberto 

Benedizioni alle Famiglie 

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore 

data Don Gianluca Suore 

Lunedì 4 h.15.30– 17.30 via Giramo 1 e 10 
h.19– 20.30 via Giramo 5 

h.15– 17.30 viaCocini 1, 5, 9 

Martedì 5 h.15.30– 17.30  via Giramo  7 e 11 
h.19– 20.30 via Giramo 15 e 17 

h.15– 17.30 viaCocini da 11 a 31 

Mercoledì 
6 

h.15.30– 17.30  via Giramo dal 21 al 31 
h.19– 20.30  via Colombo num. dispari 

 

Giovedì 7 h.15.30– 17.30  via Colombo 4 
h.19– 20.30 via Colombo 8 

h.15– 17.30 viaCocini da 14 a 26 

Venerdì  8 h.15.30– 19 via Alla Conca (tutta) h.15– 17.30 via e largo Fornacino (tutto) 



Mostra immagini della devozione popolare 

dal 9 al 17 novembre nella Chiesa di San Rocco Mostra di pittura 
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.  

Inaugurazione sabato 9 h.17 

Per tutto il periodo della mostra si può aderire alla sottoscrizione 

per il ripristino del decoro pittorico interno danneggiato.  

Tutti i dettagli riferiti alla sottoscrizione ed al ringraziamento proposto 

sono illustrati sull’inserto e sulle bacheche.  

Diffondete la notizia tra amici e parenti  che amano la Chiesa     

di San Rocco e apprezzano l’arte.  

Come tutte le case anche la casa del Signore ha bisogno di     

manutenzione sia all’interno che all’esterno.  

La raccolta delle offerte straordinarie di domenica 27 ottobre, giornata missionaria 
mondiale,  è stata di 111€  inviati all’ente preposto.  

Sabato 9 e Domenica 10 il gruppo 

“Creatività”  propone sciarpe, scialli, 

berretti, fatti a mano e non, tutti adat-

ti a tenerci caldi durante l’inverno.  

Non mancate di dare un’occhiata e 

fate qualche acquisto per voi e per i  

regali di Natale 

Pellegrinaggio in Israele e Giordania 
Dal 7 al 15 gennaio 2014 (9 giorni) c’è l’opportunità di partecipare al pellegrinaggio del-
la vita, in Terrasanta.  
Tutte le informazioni presso la segreteria di S. Maria.  

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                                     


