
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. Mercoledì h.16-18 e domenica h.9.45-11.45: Gruppo “Creatività” 

4. Sabato h.15.30:  Confessioni 

5. Tutte le domeniche h.17 Santo Rosario, h.17.30 Vespri (sospesi il 18) 

Orari catechismo settimana dal 12 al 18 maggio 

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   

NOTA BENE I genitori dei ragazzi di I media che non hanno ancora provveduto 
all’iscrizione e/o alla consegna del certificato di Battesimo devono provvedere al più pre-

sto, passando in segreteria della parrocchia. 

In Agenda  

Martedì 13 h.15.30  MTE c/o Mater: ”La storia di Abbiategrasso nelle immagini di inizio ‘900” a 

cura del dott. M. Comincini. 

Per il giorno 3 giugno il gruppo MTE organizza un pellegrinaggio alla Basilica di Lomello in oc-

casione della chiusura dell’anno sociale. Partenza in auto alle 10 da piazza Vittorio Veneto;  

prenotazioni per il pranzo entro il 30/5 a 340 3150583 (G. Salò) 

Domenica 18 in concomitanza con l’arrivo della Madonna di Fatima a Castel-

letto la Santa Messa delle h.18 è a Castelletto e non in Sacro Cuore. 

 

Incontro diocesano dei cresimandi con l’arcivescovo allo stadio Meazza 

Lunedì 2 giugno alle h.17 i ragazzi della Cresima incontrano il Cardinale Scola. 

Per organizzare i pullman è necessaria l’ iscrizione in segreteria parrocchiale  entro il 18 maggio 

Santo Rosario dal 12 al 17 Maggio h.20.30 

 
Lunedì  in San Rocco 
Martedì sospeso  
Mercoledì e giovedì via T. Grossi 19 
Venerdì in S. Cuore 
Sabato via Tommaso Grossi 8 



La Madonna Pellegrina di Fatima sarà nella nostra comu-

nità pastorale dal 18 al 25 maggio. 
 

Martedì 13 h.20.30 in Basilica proiezione di un video sui miracoli della Madon-
na di Fatima  a seguire Santa Messa 

 

Domenica 18 

ci troviamo sull’alzaia al ponte di Vermezzo alle h.16 per attendere la Ma-
donna che transita sul naviglio e per accompagnarla fino a Castelletto a 
piedi. 

la Santa Messa delle h.18 è sospesa in Sacro Cuore in concomitanza con l’arrivo della statua 
della Madonna a Castelletto dove sarà celebrata la S. Messa alle h.18 

 

Il programma delle giornate è dettagliatamente illustrato nei volantini distribuiti. 

 

Nei due giorni in cui la statua della Madonna è in Sacro Cuore è doveroso im-
pegnarsi affinché ci sia sempre qualcuno in chiesa. A questo scopo  sul tavo-
lo all’ingresso da viale Mazzini c’è un tabellone su cui scrivere il proprio no-
me in corrispondenza dell’orario in cui si assicura la propria presenza negli 

intervalli tra le funzioni. 
 

Giovedì 22 alla Santa Messa in Basilica alle h. 21 sono particolarmente invitati i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana e le loro famiglie. L’invito è rivolto a tutta la Comunità Pastorale. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì 12 18.00 deff. fam. Peretta 

Martedì 13 18.00  

Mercoledì 14 18.00 def. Forte Anna 

Giovedì 15 18.00 deff. Garbelli Giovanni - fam. Carnaghi Bertolotti 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  16 

20.30         S. Rosario 

21.00 def. Alessandro 

Sabato 17 18.00 
deff. Angela, Luigi, Luigia Galletti - Scaiola Mario -  
secondo le intenzioni dell’offerente 

Domenica 18 

9.00 Pro-popolo 

10.30 deff. Cesare - Domenico e Giuseppe 

18.00 Sospesa 



ORARI SEGRETERIE     tel/fax 02/94969832  

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Lunedì, Mercoledì, Venerdì h  9 - 11, Giovedì h 17 -19                             

SEGRETERIA ORATORIO: Sabato h 15-16.30 , Domenica h 11.15  - 12 e  h 15  - 17 

SEGRETERIA CARITAS:  via Folletta 5 Martedì h 15.30 - 19   tel. 3421232605                                     

Promemoria per gli ammalati 
Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore o dei ministri straordinari per la Santa Eu-

carestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro necessità alla segre-

teria negli orari di apertura. 

 

13-14-15 giugno 

La programmazione liturgica è definita, il programma completo è in fa-

se di allestimento e quanto prima sarà pubblicato anche sul sito della parrocchia.   

Idee e proposte per arricchirlo?  

Cerchiamo volontari che diano una mano, oltre a qualche idea nuova. 

E’ necessario provvedere quanto prima ad alcuni lavori di revisione dell’impianto 

di videosorveglianza della chiesa di San Rocco. La spesa prevista è tra 400 e 

500€. 

il  papà di buona volontà che ha  ripulito la statua del Sa-

cro Cuore e i gradini dell’ingresso in Chiesa dalla parte del cortile 

Le famiglie dei ragazzi di prima comunione che hanno offerto alla parrocchia 

515€ 

 

Le attività dell’oratorio estivo 2014 

sono dall’  11 giugno al 18 luglio.  

La presentazione e le iscrizioni sono domenica 18 

maggio al termine della S. Messa delle 10.30 

La Scuola Biblica prosegue anche nell’anno 2014/2015. 

I temi trattati saranno: 

Prima lettera ai Corinzi, relatore don Franco Manzi 

Libro del Qoelet, relatore don Massimiliano Scandroglio 

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria di S. Maria 


