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 marzo
3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18
4° elementare giovedì dalle 17 alle 18
5° elementare domenica dalle 11.30 alle 12.15 (sospeso il 23)
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. dalle 17 alle 19)
I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.
Chi non ha ancora consegnato il certificato di Battesimo è sollecitato a farlo.

In Agenda
Lunedì 17
h.16: in segreteria riunione per la festa patronale 2014
h.21 c/o Mater corso di preparazione al matrimonio. Tema; “Imparare ad amare l’amore”
Martedì 18
Al mattino in San Gaetano ritiro spirituale dei preti della comunità
h.15.30 MTE: “Temi di Fatima: preghiere” riflessioni a cura di don Giuseppe c/o Mater
h.21 in Duomo Via Crucis con il card. Scola; la nostra zona pastorale è invitata a partecipare. Si
può andare in pullman previa iscrizione in segreteria fino ad esaurimento posti (costo 8€)
Giovedì 20 h.21 in San Gaetano don Paolo incontra i genitori di tutti i bambini di 3 elementare della comunità pastorale
Sabato 22 e domenica 23 ritiro per i giovani con don Fabio
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 bisognosi e sostenere l’apertura di un piccolo centro diurno, gestito dalla Caritas serba, per contrastare
l’esclusione sociale di pazienti psichiatrici.
Durante tutte le S.Messe, sotto al cartellone, ci sarà una cassetta per la raccolta di offerte libere.
Sabato 5 e domenica 6 aprile saranno in vendita piantine aromatiche per sostenere il progetto.
FARE O ESSERE VOLONTARI?
La Caritas Ambrosiana organizza un corso per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato.
Programma, modalità di iscrizione, sede e altre informazioni sul volantino in bacheca.
Le iscrizioni si concludono il 28 marzo 2014.

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DEL SACRO CUORE
Lunedì 17

18.00 def. coniugi Pinto e coniugi De Rosa

Martedì 18

18.00 def. Ciapi Giuliana e Antonio - Giuseppe e Domenico

Mercoledì 19

18.00

Giovedì 20

18.00 def. Broggi Giuseppe - Domenico

Venerdì 21
Sabato 22

17.00 Via Crucis con i ragazzi
18.00 Vespri Ambrosiani
18.00 def. Polli, Ceriani - Pace Giovanni e Tecchio Saverio
9.00

Domenica 23

def. Giuseppe e Giacoma Occhipinti - Giuseppina e Pio

Pro-popolo

10.30 def. Adriano e Giuseppe
18.00

Invocazione a San Giuseppe nella Preghiera Eucaristica
A decorrere dalla Messa Vigiliare della I domenica di Quaresima il nome di San Giuseppe, sposo della beata vergine Maria, viene aggiunto
nelle Preghiere Eucaristiche dopo il nome della vergine Maria. (Decreto
generale dell’arcivescovo Angelo Scola)
Le motivazioni fanno riferimento al ruolo di San Giuseppe nella storia
della salvezza e alla sua esemplarità per la fede cristiana. Tali aspetti
trovano una particolare corrispondenza nell’attenzione che la tradizione
ambrosiana conserva verso lo sposo di Maria che viene celebrato più
volte nell’anno liturgico: Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe, solennità di San Giuseppe sposo della beata vergine Maria e per
San Giuseppe lavoratore.
Tutte le domeniche di Quaresima alcuni volontari propongono il quotidiano cattolico Avvenire alle
porte della Chiesa alla fine delle S. Messe

La Madonna Pellegrina di Fatima sarà nella nostra comunità pastorale dal 18 al 25
maggio
Il programma della settimana è pubblicato sul sito www.sacrocuore.eu
Avete giochi in scatola e giocattoli ancora in buono stato che i vostri
bambini non usano più? Portateli in segreteria, ne faremo buon uso!!!!!

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)
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano
nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice
oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico?
La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero
per voi…».
Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in
mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte
dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha fatto
questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo,
ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è
fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
past. Gaudium et spes, 22).
………………… il testo del messaggio continua nel prossimo numero di “Insieme” ma si può leggere interamente collegandosi a www.vatican.va sito della Santa Sede.

La samaritana

Nei giorni 19, 26 marzo e 2 aprile (mercoledì) è possibile la confessione per gli adulti dalle h.21 presso le suore del Rosario

Van Dick - Resurrezione

Mercoledì 19 h.21 in Sacro Cuore: meditazione sulla Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi sul tema della miseria materiale, morale e spirituale come espresso da Papa Francesco nel
messaggio per la Quaresima 2014
Venerdì 21
h.17 Via Crucis con i ragazzi
h.18 Vespri Ambrosiani
h.19 Pane e latte in oratorio S. Cuore
h.21 in oratorio San Pietro “Ha dato la sua vita per noi” laboratorio sulla Parola di Dio

