
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 19 al 25 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  

Lunedì 19 MTE: alle h.15 presso la chiesa di S. Antonio Recita del Santo Rosario 

Sabato 24 Preghiera di Taizè presso la Cappella dell’Ospedale alle h.21 

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

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) 

Madonna di Fatima in Sacro Cuore - Programma delle due giornate 

martedì 20 e mercoledì 21  
 

h.   7.00 Preghiera Comunitaria 

Accensione della Lampada votiva davanti alla Madonna, Lodi 

h.   9.30  S. Messa  

h. 11.00 Recita del Santo Rosario 

h. 12.00  Recita del Regina Coeli 

h. 15.00 Recita del Santo Rosario 

h. 17.00  Momento di preghiera per i ragazzi dell’Iniziazione cristiana 

h. 18.00  S. Messa 

   Al termine esposizione SS Sacramento con Adorazione Eucaristica  

h. 21.00 S. Messa  solenne con predicazione straordinaria. 

Al termine saluto alla Madonna, spegnimento della Lampada votiva e chiusura della Chiesa 



La Madonna Pellegrina di Fatima sarà nella nostra comunità pa-

storale dal 18 al 25 maggio. 
 

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 pie-
di. 

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. 
 
La Santa Messa feriale per  tutta la settimana è in S. Cuore, sempre alle h.18. 
 
Il Santo Rosario delle h.20.30 è sospeso per tutta la settimana. 
 

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 DEL SACRO CUORE 

Lunedì 19 18.00 def.  Amodeo Eva 

Giovedì 22 18.00 deff. Maria e Giuseppe Massara 

Venerdì  23  18.00  

Sabato  24 18.00 
deff. Mazzocca Umberto, Pietro, Annunziata - Ma-
ria, Eufemia, Carla 
 

Domenica 25 

9.00 Pro-popolo 

10.30 deff. Adriano, Sandrina e Stefanini Tucci 

18.00 deff. Giardina Giovanni - famiglie Pesenti, Dell’Acqua 

Santo Rosario in Duomo con il Cardinale Angelo Scola 

Tutti siamo invitati a partecipare alla preghiera a Maria in Duomo martedì 27 alle ore 21. 



 

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€. 

 

Le attività dell’oratorio estivo 2014 

sono dall’  11 giugno al 18 luglio.  

Per la presentazione e le iscrizioni sarà data comu-

nicazione in seguito. 

gruppo  che ha raccolto proponen-
do fiori e torte 523 € devoluti per le 
necessità della parrocchia e grazie a 

        chi ha offerto le torte 

gruppo che proponendo capi 
da corredo ricamati e lavori a 
maglia ha raccolto 900€ desti-

nati alle necessità della parrocchia  

I due quadri di S. Antonio e di S. Teresa sono stati ricol-

locati nella loro sede originale in San Rocco. 

I quadri, restaurati nel corso del 2011,fanno parte del  

patrimonio d’arte di San Rocco che così riacquisisce al-

tre opere del suo patrimonio artistico e devozionale. 

 
tutti coloro che hanno  

partecipato  e sostenuto 

l’iniziativa diocesana di  

raccolta indumenti. 


