
Parrocchia del Sacro Cuore 

Appuntamenti settimanali                                     novembre 2014 N.2 

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 

Catechismo settimana dal 9 al 16 novembre 

Indicazioni per tutte le classi : 

Dalle 16.30 accoglienza al piano terra dell’oratorio; alle 17 ritrovo nella chiesa del S. Cuore per la pre-
ghiera 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  

In agenda 

Martedì 11 h.15.30 MTE c/o centro Mater “Lo studio della mente: perché parliamo di banca del cervel-
lo” a cura del dott. Guaita 

Mercoledì 12: h.21 Scuola Biblica in Basilica: “ Se non avessi l’amore…” I Cor 12-14  

Giovedì 13 h.21: Scuola della Parola in S. Cuore: “Nicodemo”  a cura di don Galli 

Domenica 16 Prima domenica di Avvento; alla S. Messa delle 10.30 Rinnovo delle promes-
se battesimali dei ragazzi di IV elementare. 

Visita alle famiglie in occasione del Natale                                                                             
Don Gianluca sarà accompagnato dalle Suore e da laici 

 
Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore  

Lunedì  10 via Perosi                                                             
via Lattuada, Via Paganini   n. 21 e 23                 
via Rossini                                                            
via Folletta    dal 52 al 30B                                   
Via Paganini n. 4,3,1A                                         
Via Bellini n. 2 e 6/8                                             

h. 10 - 12 

h. 10 - 12 

h.16 - 17 

h.16 - 17 

h. 17 - 19 

h.19 - 20.30 

Martedì  11 via Folletta n. 4, 18, 20, 30                       
va  Folletta n. 6, 14, 16                             
Via Folletta dal 25 al 9                              

h. 10 - 12 

h.16 - 18 

h. 18 - 20.30 

Mercoledì 12 via Vivaldi                                                  
via Boccherini 2, 4,6,8,16,18                     

h. 10 - 12 

h. 16 - 20 

                                      

Giovedì 13 via Libia                                                     
Via Donizzetti                                             

h. 10 - 12 
h. 16 - 20 

                                           

Nessuno è autorizzato a chiedere e raccogliere offerte a nome della parrocchia. 
Anziani e ammalati che desiderano confessarsi e ricevere la S. Comunione in occasione del S. Natale 
lo segnalino in segreteria parrocchiale. 



AVVENTO e NATALE 2014 
Sono disponibili i libretti di sussidio alla preghiera quotidiana in famiglia  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€. 

Giornate Eucaristiche 14 - 16 novembre  

Venerdì 14 

h. 8.10 Lodi; al termine esposizione del Santissimo fino alle 11 (con possibilità di confessarsi) 

h.17 Esposizione del Santissimo  

h.17.30 Vespri 

h.18 S. Messa; al termine esposizione del Santissimo fino alle 19.30 

Sabato 15 

h. 9 -11 Esposizione del Santissimo (con possibilità di confessarsi) 

h.16 Esposizione del Santissimo (confessioni) 

h.17.30 Vespri   h.18  S. Messa 

Domenica 16 

h.16 Esposizione del Santissimo 

h.17.30 Vespri e Benedizione   h. 18 S. Messa 

16 Novembre  domenica “insieme” per la terza elementare   
h. 10.30 S. Messa, poi Intrattenimento dei bambini e pranzo (il primo preparato dalla parrocchia il se-
condo portato da casa) al costo simbolico di 5€  a famiglia. 
Al pomeriggio giochi per i ragazzi e incontro per i genitori con don Gianluca alle h.15 
Le famiglie sono invitate a portare generi alimentari non deperibili per la Caritas. 
La stessa iniziativa la II domenica di Avvento per i ragazzi di IV elementare e la V domenica di Avven-
to per la V elementare. 

In occasione dell’ingresso di don Innocente come Responsabile della nostra comunità pastorale “San 

Carlo”  il 30/11 vorremmo consegnargli come segno di riconoscenza un contributo per il Fondo fami-

glia-lavoro promosso dalla Diocesi a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa della perdita del la-

voro. Coloro che desiderano contribuire possono lasciare la loro offerta nella cassetta appositamente 

collocata nelle nostre chiese nelle prossime domeniche 16 e 23 novembre. Ringraziamo coloro che 

sosterranno l’iniziativa. Domenica 30 pranzo con don Innocente: prenotarsi in segreteria parrocchia-

A chi ha donato due anfore e a chi ha donato due vasi per gli addobbi della Chiesa 

Ringrazia  per il ricavato delle castagne che ha fruttato 176€ che saranno utilizzati per le neces-
sità della Caritas parrocchiale. 
Ricorda a tutti di leggere messaggi e richieste esposti nella bacheca della Caritas parrocchiale. 
Chiede generi alimentari non deperibili da lasciare nella cesta in fondo alla chiesa. 

La parrocchia del S. Cuore da alcuni anni sta investendo molte risor-
se nell’educazione dei ragazzi tramite lo sport: 

In collaborazione con l’Associazione sportiva OSG 

In collaborazione con “Rugbio” 

Anche grazie a questi sport stiamo educando circa 100 bambini con 
un lavoro completamente di volontariato. 

Il gruppo propone per un caldo inverno: maglioni, giacconi, sciarpe e 
cappelli per grandi e piccini 

Battesimi di ottobre: Margherita Faccini 
Defunti di ottobre:  Alberto Goretti, Ulderico Tirelli 


