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Domenica  5 

h.11.30 
h.17.00  
h.17.30 

Catechismo V elementare 
Santo Rosario 
Vespri 

Lunedì  6 
h.21.15 

 
Incontro con don Gianluca per i genitori attivi dei bambini di IV el. per programmare 
le attività del prossimo anno  

Martedì   7 

h.14.00 
h.21.00 
h.21.00 

Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 
MTE: Fede e dolore” a cura di don Ferdinando Citterio c/o Mater 
Prove coro 

Mercoledì 8 h.17.00 Catechismo I media 

Giovedì  9 

 
h.14.00 
h.17.00  

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

Sabato  11 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro bambini 
Confessioni 

Domenica  12 
h.17.00  
h.17.30 

Santo Rosario 
Vespri 

 
Mese di Maggio 

Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9:  

                      h.20.30 S. Rosario in via Boccherini n. 3 

Venerdì 10: 

        h.20.30 S. Rosario e di seguito S. Messa in via Boccherini n. 3 

La Caritas Parrocchiale ringrazia i sostenitori dell’iniziativa quaresimale a favore del progetto Haiti.  

Da vendita di piantine, iniziativa pane e latte, rinunce dei bambini catechismo sono stati raccolti 1.098,50 € 

Sabato 11 maggio: Raccolta indumenti usati a cura della Caritas; ricavato della vendita pro carcere di Opera. 

Agenda 

Lunedì 6 iniziano i percorsi di formazione per gli animatori dei nostri oratori. Gli appuntamenti 
successivi sono il 13,il 20,il 27 maggio secondo i percorsi programmati. 

Venerdì 10 h.19.30: Veglia vocazionale a Morimondo per i giovani del decanato 

Venerdì 10 h.21: Incontro pubblico organizzato dall’A C sul tema: “A 50 anni dal Concilio, quale 
ruolo del popolo di Dio? c/o sala consiliare del Castello, relatore prof. Fulvio De Giorgi 

Domenica 12  h.9.30: gruppo chierichetti e genitori colazione in oratorio 

Domenica 12 Gruppo di spiritualità familiare:ritiro a Mesero:  

Inizio h.9 con visita ai luoghi di S. Gianna Beretta Molla, poi riflessione, S:Messa,pranzo al 
sacco, lectio e riflessione 

h.16 Vespri  e conclusione 

Lunedì 13 h.21.15: incontro Caritas parrocchiale con don Gianluca 

Giovedì 23 h.21.15 c/o Mater: “Un altro mondo in questo mondo-Speranza,Fede,carità: le virtù 
che guidano la Chiesa attraverso i suoi Papi” incontro con Dino Boffo,direttore TV2000, organiz-
zato da Centro culturale Shalom, Decanato di Abbiategrasso,Comunità Pastorale S. Carlo 

Lunedì 3 giugno: Pellegrinaggio Decanale a Caravaggio a cui partecipa la Comunità Pastorale 



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 postici-

pate). 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. 

Da Domenica 21 Aprile 2013, sono aperte le iscrizioni, in segreteria dell’oratorio, per il campeg-
gio 2013 per i bambini e ragazzi dalla 5°elementare alla 3° superiore.                                                   
Troverete il modulo con i dettagli in oratorio;  termine per le iscrizioni e  versamento della caparra è 
il 24 Maggio 2013. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA Di SAN ROCCO 

Lunedì  6 18.00                                                                   

Martedì  7 18.00                                                                   

Mercoledì  8  18.00 def. Leoni Teresa                                      

Giovedì  9 18.00 def. Marchi Rosa, Marchi Gino                  

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  10 
20.30  S. Rosario in via Boccherini n.3 

21.00 S. Messa in via Boccherini n.3 

Sabato 11 18.00 def. Frusta Mario - Grassini Adriana, Fabio Gramegna, fam. Rognoni 

Domenica  12 

9.00 def.  Maria e Giuseppe 

1030 Pro-popolo 

18.00  

Le famiglie dei 37 bambini di I Comunione hanno offerto in occasione della prima comunione 275 € 

Battesimi del mese di Aprile:Ahua Bezeley Rostand, Rodriguez Marco, Perez Sosa Alexander Anto-
nio, Radice Sofia, Cordiano Giorgio 
Funerali del mese di Aprile:Capraro Luciana Domenica, Garbuio Maria, Fontana Lidia 

In occasione della festa della mamma sabato 11 
e domenica 12  nel cortile del Sacro Cuore puoi 
trovare molte belle idee per dire alla tua mamma 
che le vuoi bene, con un fiore, una piantina, un 
accessorio ricamato e tanto altro ancora. 

Il ricavato è destinato alle necessità della parroc-
chia. 


