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Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  (sospesa dal 16 aprile) 

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 dal 14 al 20 aprile  

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18 

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18  (sospeso ) 

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15  (sospeso la Domenica di Pasqua) 

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15 (sospeso la Domenica di Pasqua) 

I catechismi riprendono con la riapertura delle scuole a partire da lunedì 28. 

In Agenda  

Giovedì Santo 17  Giornata diocesana per l'Opera Aiuto Fraterno 

Venerdì Santo 18  Giornata per le opere di Terra Santa 

La Caritas della Comunità San Carlo propone la raccolta delle rinunce quaresimali a sostegno 

del progetto di solidarietà a favore: Serbia, un aiuto ai “poveri tra i poveri”. 

Il progetto, nella città di Nis, intende supportare una mensa popolare per offrire pasti caldi ai bi-

sognosi e sostenere l’apertura di un piccolo centro diurno, gestito dalla Caritas serba, per con-

trastare l’esclusione sociale di pazienti psichiatrici. 

Durante tutte le S. Messe, sotto al cartellone, ci sarà una cassetta per la raccolta di offerte libe-

re. 

La raccolta della seconda e terza settimana è stata di 100,50€ 

Dalla vendita delle piantine sono stati ricavati 815€. 

I volontari si scusano con coloro che sono rimasti senza piantine a 

causa dell’inaspettato volume della richiesta. 

Festa patronale 2014: 14-15-16 giugno  

La programmazione liturgica è definita, il programma completo è in fase di allesti-

mento 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. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  14 18.00  

Martedì  15 18.00  def. fam. Gurian 

Mercoledì  16 18.00  deff. Palmiro - Amelia,Pietro - Maria 

Giovedì  17 21.00 S. Messa in Coena Domini 

Venerdì  18 

15.00 Celebrazione della Passione del Signore 

21.00 Via Crucis cittadina 

Sabato  19 21.00 Veglia di Resurrezione 

Domenica 20 

9.00 Pro-popolo 

10.30  

18.00 deff. Pisoni Andrea - Domenico e Giuseppe 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (2 lettera ai Corinzi 8,9) 

(5 parte) 

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel 

testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, 

che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo 

ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e 

ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà 

bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra 

povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza 

questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole. 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente 

che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e raffor-

zi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e ope-

ratori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni 

comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che 

il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. 

        FRANCESCO 

 

……… il testo completo del messaggio si può leggere su  www.vatican.va  

 Lunedì  21 

9.00  

10.30  

18.00  
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SANTE CONFESSIONI in SACRO CUORE 

Saranno presenti per le confessioni don Angelo e don Gianluca   

Lunedì 14 
h.16.00 -18.00   
h.21.00 in S. Pietro 

Martedì 15 
h.16.00 -18.00   
h.17.00 -18.00 ragazzi di I media 
h.21.00  in Sacro Cuore 

Mercoledì 16 
h.17.00 -18.00 ragazzi di V elementare 
h.21.00 in Santa Maria 

Giovedì 17 h.15.00 -17.00 per i cresimandi ( V elementare e I media ) 

Venerdì  18 h.10.00 -11.30 e h.16.00 -18.00 

Sabato  19 h.10.00 -11.30 e h.15.30 -18.00 

Giovedì  17 

h.  9.30 Duomo di Milano: Santa Messa Crismale a cui partecipano  i nostri sacerdoti 

 

h.17.00 Accoglienza del Sacro Crisma con i cresimandi 

 

h.20.30 Lavanda dei piedi per i bambini  di Prima Comunione  

 

h.21.00 Santa Messa in Coena Domini in S. Cuore 

 

Venerdì 18 

h. 15.00 in S. Cuore Celebrazione della Passione del Signore 
 
h. 21.00 Via Crucis cittadina con ritrovo alle h.21 all’Hospice 

Sabato 19 

h. 21.00 Veglia di Resurrezione 

Domenica 20 Pasqua nella Resurrezione del Signore 

h.    9.00 S. Messa  
h. 10.30  S. Messa  
h. 17.30  Vespri 
h. 18.00 S. Messa  

Lunedì 21 dell’Ottava di Pasqua 

h.   9.00 S. Messa  
h. 10.30 S. Messa  
h. 17.30  Vespri 
h. 18.00 S. Messa  


