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 7 al 13 ottobre
8. Cresimandi mercoledì h.17
9. 4 elementare giovedì dalle 17 alle 18
10. 5 elementare domenica dalle 11.30 alle 12.15
11. I media domenica dalle 11.30 alle 12.15
Il percorso di iniziazione cristiana (catechismo) da quest’anno comincia per i bambini di 2 elementare.
Gli incontri per la 2 elementare sono la prima domenica del mese a partire da novembre:
catechismo dalle 10 alle 10.30, S. Messa, a seguire riunione dei genitori con animazione per i
bambini.
Il primo incontro per la terza 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. Lunedì 7 h. 17.30, come tutti i lunedì di ottobre, recita del S. Rosario per le missioni
2. Martedì 8 nel pomeriggio don Gianluca non sarà presente in parrocchia per impegni a
scuola
3. Martedì 8 h.15.30 c/o Mater MTE: “Significato della consacrazione di una chiesa” riflessioni
a cura di don Giuseppe
4. Mercoledì 9 Scula Biblica: “ <Ezechiele sarà per voi un segno” prof. don Franco Manzi
5. Domenica 13 alla Messa delle 10.30 presentazione dei ragazzi che riceveranno la Cresima
nel 2014
6. Domenica 13 Inaugurazione di San Gaetano
7. Domenica 27 ottobre alle 14.45 ritiro per i catechisti presso il centro Mater e consegna del
mandato durante la S. Messa delle h. 18 in Basilica
Domenica 22 settembre nella giornata Pro-seminario sono stati raccolti 122 €

Il gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” propone un’ampia varietà di pregevoli lavori di ricamo,
pizzi ed altro il cui ricavato sarà devoluto alle missioni nell’ambito
dell’Ottobre missionario.
Venite a vedere e potete cominciare a fare acquisti per i vostri regali

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DI SAN ROCCO
Lunedì 7

18.00 def. Re Rosanna, Ticozzi Peppino e Forni Lucia

Martedì 8

18.00 def. Sguaitamatti Vittorio

Mercoledì 9

18.00 def. Bevilacqua Antonio

Giovedì 10

18.00 def. fam. Carnaghi e Bertolotti

CHIESA DEL SACRO CUORE
Venerdì 11
Sabato 12

20.30 Adorazione
21.00 def. Giancarlo e Lina
18.00
9.00

Domenica 13

Pro-popolo

10.30
18.00

def. Parente Angelo, fam. Grechi

Battesimi di settembre:Bianchi Mattia,Moscardin Iris,Minichino Federico,Minichino Ilenia,
Sini Bryan, Dell’ Aversano Melissa, Rossi Maya, Perricone Gabriele, Novella Andrea
Defunti di settembre: Borsani Carla, Maggioni Ermanno

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 basilica
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
Ci sono ancora alcuni posti disponibili: affrettarsi!!!

Intenzioni Sante Messe
Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per le nostre necessità è la celebrazione di una Santa Messa di suffragio o secondo le nostre intenzioni.

Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste.
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

Ottobre
Mese del Rosario
Il mese di ottobre ci ripropone con insistenza il pio esercizio del Rosario, del quale parla ampiamente l’esortazione apostolica “Marialis cultus” 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”).
E’ stata segnalata nel quartiere una persona che si presenta a nome della parrocchia chiedendo contributi.
Come abbiamo ribadito più volte NESSUNO è autorizzato a chiedere soldi per la parrocchia per nessuna ragione.
Le signore del gruppo “Creatività” hanno raccolto con le loro iniziative durante la festa
dell’oratorio del 28 e 29 settembre 1571€ che sono state devolute per le necessità della
parrocchia.
Le iniziative dell’oratorio negli stessi giorni hanno raccolto 550€

Intervento di manutenzione a San Rocco
Sulla facciata di San Rocco deve essere ripristinata una parte dei
dispositivi per non fare appoggiare i piccioni sulle sporgenze. Il costo preventivato è di circa 500 € (oltre al costo del materiale bisogna
utilizzare un’autoscala)

Domenica 29 settembre, nell’ambito della festa dell’oratorio, sono stati benedetti e inaugurati ufficialmente gli spogliatoi del campo sportivo del S. Cuore, dedicati al Beato Pier
Giorgio Frassati.
Le attività sportive, cominciate da qualche settimana, si svolgono nei seguenti orari:
Lunedì e mercoledì: allenamenti
Sabato: partite di campionato

Buon divertimento a tutti!!!
Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi fino a settembre 2013
Donazioni
34.750 euro

Prestiti
21.000 euro

La parrocchia deve ancora pagare 7000 euro al costruttore oltre alle rate già pagate.
Inoltre deve, appena possibile, cominciare a restituire i prestiti.
Chi volesse contribuire si rivolga direttamente a don Gianluca. Anche in questo caso non
ci sono né incaricati né intermediari.

