
Parrocchia del Sacro Cuore 

Avvisi 
 Ottobre  

Inizio del catechismo 

Cammino di iniziazione cristiana per i ragazzi di 2, 3,4,5 elementare: orari 
 

Martedì 7: 3 elementare dalle 17 alle 18 

Mercoledì 8: 4 elementare dalle 17 alle 18 

Giovedì 9: 5 elementare dalle 17 alle 18 

Incontri con i genitori delle classi di Catechismo 

Lunedì 6 ottobre: 2 elementare                    Martedì 7 ottobre: 3 elementare 

Mercoledì 8 ottobre: 4 elementare               Giovedì 9 ottobre 5 elementare 

Lunedì 13 ottobre: 1,2 e 3 media 

Tutti gli incontri in Sacro Cuore alle h 21 
 

Modifica orari S. Messe feriali  

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

e per differenziare 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. 

Battesimi di  Settembre : Beatrice Santori 
Defunti di  Settembre : Liliana Trezzi e Pietro Bonalumi 

Chi ha partecipato, chi si è dato da fare per or-

ganizzare e allestire intrattenimenti e leccornie, da 

cui abbiamo ricavato 345€ 

Il gruppo che proponendo oggetti vari ha raccolto e offerto al-

la parrocchia 1000€ e con la pesca di beneficenza 600€   



Parrocchia del Sacro Cuore 

Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova 
20 ottobre 2014 

Programma 
Partenza ore 6 dall’edicola di piazza XXV Aprile 

Arrivo a Padova e S. Messa nella Basilica  

del Santo 

Pranzo al ristorante 

Pomeriggio: visita alla chiesa ed al convento dei 

Frati Francescani Conventuali a Brescia 

Rientro in serata        Ultimi posti!!!!!!!! 

Costo: 55 euro (viaggio e pranzo) 
Informazioni e prenotazioni entro il 13 ottobre 2014 in segreteria S .Cuore 
Tel. 02 94969832 
Orari: Lun. Merc. Ven dalle 9 alle 11 e Giov. dalle 17 alle 19 

In Agenda 
Martedì 7: per proseguire la riflessione  sull’evangelizzazione della metropoli oggi il card. 
Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo di Boston (USA) incontra in Duomo: 

h.10 i presbiteri  

h.21 operatori pastorali e laici  

Giovedì 9 h.10.30 incontro settimanale dei sacerdoti a Castelletto 

 

Domenica 12: 

Giornata diocesana dell’ Azione Cattolica 

Dopo la S. Messa delle h.10.30 presentazione alla comunità dei cresimandi 2014  

h..17.30 c/o il S. Cuore primo incontro annuale del gruppo di spiritualità familiare, che si 
concluderà con una cena condivisa. Quest'anno il filo conduttore è fornito dal sussidio 
per i gruppi familiari "Sette miracoli per la famiglia. I prodigi di Gesù nutrono il deside-
rio". 

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. 

Lunedi 13 alle ore 21, c/o il Mater Misericordiae, si riunisce la commissione Evangelizza-
zione per mettere 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 educativo). 

 

Martedì 14: MTE h.11 in S. Gaetano S. Messa concelebrata da don Innocente e da don 
Giuseppe per l’inizio delle attività 


