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Domenica  31 
h.17.00 
h.17.30 

Santo Rosario 
Vespri  

Martedì 2 

 
h.21.00 

 

 
Prove coro 
 

Mercoledì  3 h.17.00 Catechismo I Media  

Giovedì  4 

 
h.14.00 
h.17.00 
h.21.00 

 

 
Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
Catechismo III elementare 
Commissione Liturgia della Comunità a Castelletto 
 

Sabato  6 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro bambini 
Confessioni 

Domenica  7 

h.11.30 
h.11.45 
h.17.00 
h.17.30 

Battesimo 
Catechismo V Elementare 
Catechismo IV Elementare 
Santo Rosario 
Vespri 
 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Martedì  2 18.00 def. Pasi Carlo, Osvaldo, Simona 

Mercoledì  3 18.00  

Giovedì 4 18.00 def. Teresa e Giuseppe 

Venerdì 5 

20.00   Adorazione  

21.00 del. Carlo 

Sabato 6 18.00 def. Di Santo Giuseppe, Ciervo Michelina, Massaro Maria Giuseppa 

 Domenica 7 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Francesco e Antonietta -  coniugi Merguicci Eligio e Albini Carla 

18.00 
def.  coniugi Erminia e Ercole Meloni, Negri Paolo e Bernacchi Angelo – San-
dra, Angelo e Carlo 

Convocazione del Consiglio Pastorale Unitario 

Il CPU si ritrova al Santuario di Rho il giorno 14 aprile 2013. 

La giornata si aprirà con le Lodi alle ore 9.00. 

Seguiranno le comunicazioni di don Paolo e successivamente ogni commissione presenterà il 

proprio lavoro. 

Il pranzo è previsto per le ore 13.00. Per le ore 14.00 si rientrerà ad Abbiategrasso. 

I partecipanti devono iscriversi. Non ci sarà la Messa. 



Al gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” che in occasione della Santa Pasqua re-

gala  un set completo di tovaglie ricamate 

Alla famiglia che ha sostenuto la spesa per il nuovo impianto di radiomicrofono 

Al gruppo “Creatività” che ha offerto alla parrocchia il ricavato della vendita dei loro 

lavori nella domenica delle palme: 910 € 

Al signor Piva che ha procurato l’ulivo e a coloro che hanno collaborato alla distribu-

zione 

Offerte per l’ulivo:  443€ 
 
E’ stato necessario provvedere alla manutenzione dell’organo della chiesa del Sacro Cuore con 
una spesa di 360€ (IVA compresa) 

Dopo 10 anni di presenza nella nostra comunità Suor Maria Era ci 

lascia per la sua nuova destinazione a Baracatan nelle Filippine. 

La ringraziamo per quanto ci ha dato e per quanto ha fatto,  la ac-

compagniamo nel suo nuovo incarico con la nostra preghiera e le 

auguriamo Buon Lavoro!!!!!!  

La saluteremo dopo la messa delle 10.30 domenica 7 in oratorio 

Suor Era, sarai sempre nei nostri ricordi. 

La comunità del Sacro Cuore 

Pellegrinaggio in Campania 
Data: dal 5 all’8 settembre 2013 (in pullman) 

Itinerario: Orvieto, Capriglia, Padula, Paestum, Napoli, Anagni 

Iscrizioni entro 30 aprile con pagamento dell’acconto (non saranno ritenute valide le iscri-

zioni non confermate mediante versamento dell’acconto) e saldo della quota entro 31 mag-

gio. 

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. 

Il giorno 8 aprile, con la ripresa della Messa feriale in 

San Rocco, verrà inaugurato all’ambone un leggio 

antico, perfettamente restaurato.  

Grazie alla persona che lo ha offerto e fatto restaura-

re. 

(nella foto a lato un particolare) 


