
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 

Orari catechismo settimana dal 17 al 23 febbraio  

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  

Domenica 16 Battesimo 

Lunedì 17 h.21 incontro del gruppo Caritas della Comunità San Carlo presso la Casa del Rosario: 

sono invitati tutti gli operatori e coloro che vogliono contribuire alle attività della Caritas 

Martedì 18  

h.10.30 incontro dei preti della comunità pastorale a Castelletto 

h.15.30: MTE c/o Mater “I comandamenti” nel catechismo della Chiesa Cattolica( 4 parte), rifles-

sioni  a cura di don Giuseppe 

Mercoledì 19 h.21 Scuola biblica 

Giovedì 20: h.21 Incontro del gruppo liturgico del Sacro Cuore, o.d.g.: Quaresima 

Sabato 22: h.21 Preghiera di Taizè a Robecco nella chiesa di San Giovanni Battista 

Mercoledì 26: h.20.45 in Duomo a Milano incontro dei laici impegnati in parrocchia con il Cardinale 

Tagle,  primate delle Filippine 

Per approfondire: Dal giardino dell’Eden alle ‘vie umane’ dell’oggi 

Il primo seminario sul tema della Genesi presso l’Università Statale di Milano è il 19/2 dalle 17 alle 

19. 

Gli incontri successivi sono nei giorni: 12/3, 2/4, 7/5   

I docenti sono teologi, professori universitari, sociologi, avvocati. 

Per tutte le informazioni  si veda la locandina in bacheca. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  17 18.00  

Martedì  18 18.00 def. Giuseppe e Domenico 

Mercoledì  19 18.00  def. Omaggio Vincenzo - Sacchi Liberino, Introini Luigia Giovanna 

Giovedì  20 18.00  

Venerdì  21 
20.30 Adorazione   

21.00  

Sabato  22 18.00 def.  Bernacchi Giancarlo  

Domenica 23 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Adriano e famiglia Stefanini Tucci 

18.00  

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. 

Intenzioni Sante Messe 

Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per 
le nostre necessità è la celebrazione di una Santa Messa  di suffragio o secondo 
le nostre intenzioni. 
Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste. 

I genitori dei ragazzi/e di II e III media sono invitati da don Fabio ad un incontro nel salo-

ne della parrocchia del Sacro Cuore lunedì 24 febbraio alle h.21 

Lo scopo dell’incontro è quello di giungere a formulare proposte a partire dall’attenzione educati-

va per la crescita dei nostri ragazzi. 

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                                     

Lunedì 10 marzo alle h. 16 in segreteria prima riunio-
ne di preparazione per la festa patronale in calendario 

il 15 giugno                                            
Se hai un’idea da proporre, se puoi e vuoi dare una mano ………………….. 



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

Donazioni   Prestiti   

20.205 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 casa di Dio e l’oratorio sono un’estensione della nostra casa, 

come la comunità parrocchiale è 

un’estensione della nostra famiglia. 

In casa nostra provvediamo alle pulizie ed alla 

manutenzione man mano che sono necessarie; 

anche in parrocchia servono le stesse cose. 

 

C’è qualcuno che avendo del tempo disponibile può dare 

una mano  in chiesa ed in oratorio?  

 

Segnalare la propria disponibilità in segreteria parrocchiale 

 
 
 

Nei giorni dedicati alla raccolta delle offerte per la cera sono stati offerti 
476€. 
 
Durante la giornata diocesana della  solidarietà sono stati offerti 175€ che 
sono stati  spediti alla diocesi. 

Fino al 23 febbraio è visitabile la mostra fotografica “Chiamati per nome” (Comunione  e 

liberazione 50 anni di presenza ad Abbiategrasso) presso i Sotterranei del Castello  

 State cercando un bel costume 

per mascherarvi per carnevale? 

Passate dal gruppo Creatività mercoledì pomeriggio o domenica 

mattina.  

Ci sono tanti bei costumi colorati in tante taglie. 


