
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 da 9 al 15 dicembre 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

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  

I ragazzi di 2 media proseguono il catechismo in S. Gaetano il mercoledì dalle 18 alle 19  

I ragazzi che frequentano il catechismo ma non sono ancora regolarmente iscritti dovrebbero 

iscriversi nel più breve tempo possibile in  segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e giov. dalle 

17 alle 19) I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.   

Chi non ha ancora provveduto a consegnare il certificato di Battesimo è sollecitato a farlo.  

In Agenda  

Lunedì 9   la S. Messa delle h.18 è nella liturgia dell’Immacolata 

Martedì 10: h.15.30 c/o Mater MTE: “Il Padre nostro nel catechismo della Chiesa Cattolica”  parte 4 a 
cura di don Giuseppe 

Martedì 10 i laici delle comunità parrocchiali, in particolare i membri dei Consigli  Pastorali e quanti 
sono impegnati nell’attività pastorale, son invitati all’incontro con sua Eminenza card. C. Schonborn, 
arcivescovo di Vienna, a Milano in Duomo dalle h.21 alle 22.30. 

Giovedì 12 h. 21 Scuola della Parola in S. Cuore 

Domenica 15 Battesimo 

Lunedì 16 Inizio Novena di Natale alle h.17  

Domenica 15 dicembre  dalle h.9 alle 13 

Incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche nell’oratorio della Parrocchia 
di San Pietro. L’incontro prevede un momento di preghiera e riflessione, un breve spazio di silenzio, la condivi-
sione delle proprie risonanze e la celebrazione dell’Eucarestia. 
Il predicatore don Walter Magnoni proporrà una riflessione su “Le condizioni per una conversione della politi-

 Caritas  
La Caritas della Comunità San Carlo per tutto il periodo di Avvento ha deciso di sostenere il centro di ascolto 
con una raccolta di generi alimentari e denaro. La proposta è orientata all’aiuto alle famiglie del territorio in dif-
ficoltà.  

In fondo alla chiesa c’è un cesto per la raccolta.  E’ possibile portare gli alimenti anche tutti i martedì presso la 
segreteria Caritas sita in via Folletta 5 dalle 15.30 alle 18.30. Cell. 3421232605  

Domenica 15 dicembre  dalle h.14.45 

Ritiro spirituale per operatori pastorali adulti  della Comunità Pastorale  
presso il centro Mater in aula S. Paolo. 
Predicatore don Diego Pirovano. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  9 18.00 def. Crose Bruno, Roberto, Marco 

Martedì  10 18.00 def. Angelina e defunti Calcaterra 

Mercoledì  11 18.00 Anime del Purgatorio 

Giovedì  12 18.00 def. fam. Carnaghi Bertolotti 

Venerdì  13 
20.30 Adorazione   

21.00 def. Incarbone Giuseppe e La Rocca Carmela 

8.00  

Sabato  14 

18.00 
def.  Giuseppe e Giacoma Occhipinti– Livia, Luigi, fam. Beolchi Vismara e Bertagni 
Lorenzetti Marisa e Oian Pietro 

Domenica 15 

9.00 Per il Papa ed i sacerdoti 

10.30 pro-popolo 

18.00 def. Bologna Teresina 

Benedizioni alle Famiglie  

Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore  

data Don Gianluca 

Lunedì  9 h.19– 20.30  Via Paganini 3 

Martedì 10 h.19—20.30  Viale Mazzini 139 

Chi non ha potuto essere presente nell’orario indicato nel calendario delle visite alle fami-

glie e vuole riceverla contatti la segreteria negli orari di apertura. 

AVVENTO e NATALE 2013 
Tutti i sabati di Avvento h. 8 S. Messa 
Sono disponibili i libretti di preghiera quotidiana per il periodo dell’Avvento 
Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” 
che al termine delle    S. Messe alcuni incaricati propongono al costo di 1€. 

Defunti di Novembre: Hauswirth Clara, Guglielmelli Alfonso  

In occasione del Santo Natale 
Confessioni cittadine 

Lunedì 16 alle 21 in San Gaetano per adolescenti e giovani 

Venerdì 20 alle 21 in San Pietro per tutti 

Sabato 21 in Sacro Cuore  dalle 9.30 alle 11.30 per tutti   

Lunedì 23 in Santa Maria dalle 21 per tutti 

Sabato 30 e domenica 1 per le Filippine sono stati raccolti 243€ che sono stati inviati in diocesi 



 
Domenica 15 dicembre 2013 ore 21.00 

nella Chiesa del Sacro Cuore 
  

Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir 
con il coro ospite: Rejoice Gospel Choir di Nova Milanese 

 

Christmas Time 
 

Concerto PRO - FILIPPINE 
Nell’occasione si raccolgono offerte pro Filippine  

Il gruppo  sabato 14 e dome-

nica 15 propone i suoi manu-

fatti, opere di ricamo, uncinetto e maglia, suggerimento per i vostri 

regali di Natale. Il ricavato è per la parrocchia. 

AVVENTO 2013q  

 
Concorso -Il Presepe più bello 
4 edizione 
 
Anche quest’anno celebriamo il 
periodo dell’Avvento in rete 
internet e riproponiamo il concor-
so on-line per premiare il presepe 
più bello, il più originale,…… 
OnLine sono anche tutte le moda-
lità di iscrizione, di votazione, ecc. 
Tutte le indicazioni su 
www.sacrocuore.eu 
 
Sul sito trovi anche il link per com-
pilare il questionario proposto da 
Papa Francesco per partecipare 
alla preparazione del Sinodo dei 
Vescovi  sulla famiglia 

Immagine: Presepio 1 premio del 
2012 (Chara, Silvia ed Emma) 

Per farti un regalo per Natale quest’anno sii originale! Regalati l’ Esortazione a-

postolica “EVANGELII GAUDIUM” che Papa Francesco ha pubblicato in occa-

sione della chiusura dell’Anno della Fede e regalati il tempo per leggerla. 

Perché accontentarsi dei resoconti dei giornalisti quando è possibile leggere da 

sè quello che il Papa dice? 

“In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una 

nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia (quella del Vangelo) e indi-

care vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni” (dall’introduzione del Pa-

pa) 

Il testo è disponibile nelle librerie in varie edizioni. 


