
Il gruppo Caritas ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della raccolta indumenti, parti-
colarmente i ragazzi della Pastorale Giovanile per l’impegno nella distribuzione dei sacchetti e nel ritiro. 
Insieme ad altre parrocchie del Decanato sono stati riempiti due camion. 
Il ricavato dell’iniziativa di Caritas Ambrosiana sarà utilizzato per l’acquisto di protesi e occhiali per i detenuti 
del carcere di Opera. 

Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Domenica  19 
h.17.00  
h.17.30 

Santo Rosario 
Vespri 

Martedì   21 h.14.00 Incontro “Gruppo di lavoro preghiera e fraternità” 

Mercoledì 22 h.17.00 Catechismo I media 

Giovedì  23 
h.14.00 
h.17.00 

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

Sabato  25 
h.15.00 
h.15.30 

Prove coro bambini 
Confessioni 

Domenica  26 
h.17.00  
h.17.30 

Santo Rosario 
Vespri 

 
Mese di Maggio 

Lunedì 20: S. Rosario h.20.30 via Gallini n12 

Martedì 21: S. Rosario h.20.30 in San Rocco 

Mercoledì 22: S. Rosario h.20.30 via Boccherini 18 (in caso di pioggia in San Rocco) 

Giovedì 23: S. Rosario h.20.30 presso STAV a seguire S. Messa 

Venerdì 24: S. Rosario h.20.30 in S. Cuore a seguire S. Messa 

Sabato 25: h.21 S. Messa al Santuario di Corbetta 

Agenda 
Domenica 19 alla S. Messa delle 10.30 conclusione della catechesi dei bambini di V elementa-
re con la consegna della “legge nuova” 

Martedì 21 h.21: “Fede e testimonianza dentro la società” Incontro della Comunità Pastorale a 
cura di don Michele Di Tolve c/o Mater  

Mercoledì 22 h.21.15: in San Gaetano consiglio di Azione Cattolica della CP cui intervengono 
don Gianluca e don Fabio. 

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 

Giovedì 23 h.21incontro dei genitori dei bambini di III elementare con don Paolo 

Domenica 26 h.21 Processione all’ospedale preceduta dalla S. Messa alle h.20 

Lunedì 27 h.21 Processione all’Istituto Golgi   

Domenica 19/05/13 si aprono le iscrizioni per il Grest. Saranno raccolte presso la Segreteria 
dell'oratorio domenica 19 e il 25 e 26/05 sempre al termine della Messa delle 10.30 e nel 

pomeriggio (moduli in oratorio e in chiesa) 

10 e 11 giugno: due giorni per gli animatori dell’oratorio estivo della Comunità Pastorale a  Cer-
tosa di Chiusa Pesio (CN) 



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. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA Di SAN ROCCO 

Lunedì  20 18.00  

Martedì  21 18.00 def. coniugi Marchi, Tommasini, Marchi Roberto -  Sfera Giuseppe 

Mercoledì  22  18.00 def. coniugi Maria e Giuseppe Massara 

Giovedì  23 18.00 def. Teofisto, Venus, Tommaso 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  24 
20.30 S. Rosario        

21.00 S. Messa             

18.00 def.Giuseppe Broggi - Scaiola Mario 
Sabato 25  

21.00 S. MESSA A CORBETTA             

Domenica 26 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Milena e Luigi, Armando 

18.00 def.  fam. Pesenti e Dell’Acqua– Vincenzina, Vincenzo e Maria 

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

Pellegrinaggio a Caravaggio  

3 giugno con partenza alle h.13.30 

Iscrizioni entro il 29 maggio in segreteria 

Per tutti i dettagli vedere i manifesti affissi in Chiesa 

Domenica 26 giornata per i bambini di III elementare 

h.10.30 S. Messa 

h.11.30 momento in oratorio e pranzo (8€, iscrizioni entro il 23/5) 

h.14.30 supergioco 

h.15.30 Consegna della Croce(i genitori possono venire direttamente in chiesa) 

Ringraziamo il gruppo “Creatività” che ha devoluto alla parrocchia 410 € ricavati dalla 
vendita di fiori  e 179 € ricavati dalla vendita di torte. 

Ringraziamo il gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” che ha devoluto alla parrocchia        
1.000 € con la vendita dei loro manufatti. 

Il gruppo “Creatività” sarà presente con un banco vendita nella giornata di domenica 26. 
Passate a vedere quante cose interessanti potete trovarvi. 
Il ricavato verrà devoluto per gli spogliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore. 


