
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” (sospeso) 

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 

Orari catechismo settimana da 13 al 19 gennaio  

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  

I ragazzi che frequentano il catechismo ma non sono ancora regolarmente iscritti dovrebbero 

iscriversi nel più breve tempo possibile in  segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e giov. dal-

le 17 alle 19) I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.   

Chi non ha ancora provveduto a consegnare il certificato di Battesimo è sollecitato a farlo.  

In Agenda  

Lunedì 13 h.21 c/o Mater: Corso di preparazione al matrimonio 

Martedì 14: h.15.30 MTE: “Valorizziamo i formaggi dell’Abbiatense” curato dai Cavalieri 

dell’Accademia di San Giorgio 

Venerdì 17: Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

Da sabato 18 a sabato 25 Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani 

Domenica 19 S.Antonio:  

per i ragazzi di V elementare e le loro famiglie giornata in oratorio: h.10.30 S. Messa, a seguire 

incontro di testimonianza di due coniugi che hanno aperto una casa famiglia, poi pranzo e nel 

pomeriggio  giochi per tutti. Alla giornata sono invitati anche ragazzi e genitori di V di San Gaeta-

no e di Castelletto. 

Falò di Sant’Antonio a Castelletto h.16.00 per il programma vedere i manifesti. 

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                                     



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  13  18.00  

Martedì  14 18.00 def. Ossola Angelo, Anna, Angela 

Mercoledì  15 18.00 def. Sacchi Liberino, Luigia Giovanna Introini 

Giovedì  16 18.00 def. Boscaro  Antonia - Repossi Antonio e Pasi Caterina 

Venerdì  17 
20.30 Adorazione   

21.00  

Sabato  18 18.00 def. Truant Erminio, De Vecchi Speranza - Domenico e Giuseppe 

Domenica 19 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Adriano,Achille e Matilde 

18.00  

Dati parrocchia del Sacro Cuore 2013 2012 

Battesimi 32 25 

Prime Comunioni 37 31 

Cresime 24 28 

Matrimoni 2 4 

Funerali 25 33 

 

Abbiamo bisogno di specialità alimentari, dolci 

e leccornie varie. Anche oggetti per la casa fan-

no al caso nostro. Chi  ha ancora una parte degli 

acquisti di Natale e vuol collaborare porti in segreteria al più 

presto o al gruppo Creatività ciò di cui dispone. 

 

Promemoria per gli ammalati 
Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore o dei ministri straordinari per la 
Santa Eucarestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro 
necessità alla segreteria negli orari di apertura. 



Concorso - Il Presepe più bello (quarta edizione) 

Le votazioni on-line per il concorso dei presepi continuano  

fino al 15 gennaio. 

Le premiazioni si terranno domenica 26 gennaio,  

festa della famiglia, alla fine della Messa delle 10.30 

 26 gennaio Festa della Famiglia 

Ricordiamo  gli anniversari di matrimonio  : 1,2,5,10,25,…...75 anni di nozze 

Chi è interessato segnali il nominativo in segreteria 

entro il 22 gennaio 

Sabato 25 è possibile confessarsi nel pomeriggio 

Domenica 26   

 h.15.30 Grande tombolata per tutti  

 h. 17.00  Santo Rosario 

 h. 17.30 Vespri 

 h. 18.00 S. Messa 

 Alle coppie che festeggiano con noi la parrocchia offrirà un piccolo      

omaggio. 

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi fino al 8 /1/ 2014 

Donazioni   Prestiti   

19.830  14.750 (*) 

La parrocchia ha pagato tutte le rate al costruttore. Rimangono i prestiti.  
Chi volesse contribuire si rivolga direttamente a don Gianluca. Anche in questo caso 
non ci sono né incaricati né intermediari.  
Gli spogliatoi vengono utilizzati da più di anno dai ragazzi che si allenano e disputa-
no partite di calcio al Sacro Cuore. 
(*)La differenza rispetto alla cifra totale dei prestiti pubblicata la volta scorsa è  dovu-
ta al fatto che una persona ha rinunciato alla restituzione.  

 
Sabato 1 e domenica 2 febbraio la parrocchia del Sacro Cuore propone 

iniziative per la giornata della vita e  S. Agata protettrice delle donne 

Tutti sono invitati alla cena  in oratorio, in particolare le don-

ne, sabato alle 19.30. Costo €10  

Iscrizioni entro il 29 gennaio presso la segreteria parroc-

chiale  

Sabato e domenica:vendita primule a cura del gruppo CAV 

Tutto il ricavato delle iniziative è destinato al CAV (Centro Aiuto alla Vi-

ta) di  Abbiategrasso - Magenta - Rho 


