
Parrocchia del Sacro Cuore 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e venerdì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  nell’aula Ss. Crocifisso 

2. Martedì h.21: prove coro nella chiesa del S. Cuore 

3. Mercoledì h.16-18 e domenica h.9.45-11.45: Gruppo “Creatività” nella torretta di sinistra 

4. Sabato h.15.30:  Confessioni nella chiesa del S. Cuore 

5. Tutte le domeniche h.17 Santo Rosario, h.17.30 Vespri  nella chiesa del S. Cuore 

Orari catechismo settimana dal 13 al 17 ottobre 

Indicazioni per tutte le classi : 

Dalle 16.30 accoglienza al piano terra dell’oratorio; alle 17 ritrovo nella chiesa del S. Cuore per 
la preghiera e catechismo nelle aule dell’oratorio fino alle 18. 

3° elementare martedì dalle 17 alle 18  

4° elementare mercoledì dalle 17 alle 18   

5° elementare giovedì dalle 17 alle 18 (sospeso per  la preghiera in Basilica h.17) 

Lunedì 13 è  sospeso l’incontro con i genitori delle medie 

In agenda 

 Lunedì 13  

alle ore 21, c/o il Mater Misericordiae, le coppie sposate negli anni 2013 e 2014 sono invitate 
ad un momento di ritrovo e di festa. 

alle ore 21, c/o il Mater Misericordiae, si riunisce la commissione Evangelizzazione per met-
tere a fuoco il percorso dell’Iniziazione Cristiana 7-11anni. In seduta aperta ed allargata a 
tutti gli operatori (insegnanti, allenatori, e figure adulte che partecipano al cammino educati-
vo) 

Martedì 14:  

MTE h.11 in S. Gaetano S. Messa concelebrata da don Innocente e da don Giuseppe per 
l’inizio delle attività 

h. 18 don Gianluca incontra tutti i catechisti dell’iniziazione cristiana del S. Cuore al bar 
dell’oratorio 

Giovedì 16:  

h.10.30: incontro settimanale dei sacerdoti a Castelletto 

la S. Messa feriale è anticipata alle h. 18 

Domenica 19 al termine della S. Messa delle 10.30 terzo incontro dei cresimandi in oratorio 

Festa di Abbiategrasso ottobre 2014  
Giovedì 16  

h.17 in Basilica affido dei ragazzi alla Madonna 

h.21 Processione con il simulacro della Madonna Addolorata con  itinerario: via Confalonie-
ri, corso XX Settembre, piazza Marconi, corso Italia, via Misericordia, via Piatti, Basilica 

Venerdì 17  

h. 15  S. Messa per gli ammalati preceduta dal Rosario in Basilica 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì 13 18.00 def. Gurian Bruno 

Martedì 14 8.30  

Mercoledì 15 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì 16 18.00 
deff. fam. Bertolotti e Carnaghi-Sacchi Liberino Introini Luigia Giovanna
-fam. Albanese-Ruggieri Donata 

17.00 Adorazione 
Venerdì 17 

18.00  

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Sabato 18 18.00 deff. Domenico e Giuseppe-Polini Lucia, Donà Marino e Begheldo Ida 

Domenica 19 

9.00 Anime del Purgatorio 

10.30 deff. Adriano,Agnese e Francesco, Anna e Valter 

18.00 def. Viscardi Renato 

Modifica orari S. Messe feriali  

Per favorire la presenza di don Gianluca e delle Suore nei momenti di catechesi e per diffe-

renziare le opportunità di partecipazione alla S. Messa feriale, in forma sperimentale si adotta 

il seguente orario a partire dal 6 ottobre: 

Lunedì h.18  

Martedì h.8.30 

Mercoledì h.8.30 

Giovedì h.20.30 

Venerdì h.17 Adorazione h.18 S. Messa 

Dal lunedi al venerdì h. 8.10 Lodi con le suore 
 

Invitiamo le persone che hanno chiesto S. Messe di suffragio  nei giorni feriali 

dopo l’inizio di novembre a contattare la segreteria. 

Parrocchia del Sacro Cuore 

Lunedì 20 Pellegrinaggio a Padova 

La s. Messa feriale delle h 18 è sospesa.  


