
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  riprende dal 21 

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 20 al 26 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 dovrebbe-

ro 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 provveduto a consegnare il certificato di Battesimo è sollecitato a farlo.  

In Agenda  

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

Lunedì 20 h.21 c/o Mater: Corso di preparazione al matrimonio 

Martedì 21 

S. Agnese inizio della settimana dell’educazione che termina il 31 (S. Giovanni Bosco) 

 h.15.30: MTE: “I comandamenti nel catechismo della Chiesa Cattolica” a cura di don Giuseppe 

Nei pomeriggi del 21 e del 25 don Gianluca non sarà presente per impegni scolastici 

Giovedì 23: h.20.45 a Cassinetta preghiera ecumenica, presiede il Vicario Episcopale 

Sabato 25  

Cena del gruppo calcio 

h.21: Preghiera di Taizè in Sacro Cuore 

Domenica 26 : Festa della Famiglia (vedi avvisi a parte)  e corso di preparazione al matrimonio 

 

 La Caritas parrocchiale ringrazia tutti i parrocchiani per la generosità dimostrata nel 
sostegno della proposta di avvento. 
 Nel cesto in fondo alla chiesa sono stati raccolti circa 150 Kg di generi alimentari 
che in parte sono già stati utilizzati per confezionare 12 pacchi consegnati per il 
Natale a famiglie in difficoltà. 
I volontari ringraziano 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  20  18.00 def. Ancona Salvatore, Milone Rita 

Martedì  21 18.00 def. Morandi Emma 

Mercoledì  22 18.00 def. Moscatelli Elso 

Giovedì  23 18.00 def. Italia Annamaria, Italia Eleonora - Rubin Danilo 

Venerdì  24 
20.30 Adorazione   

21.00 def. Alessandro 

Sabato  25 18.00 def. Ernestina Gibelli - Rizzi Enrico - Lorenzina Cavallotti 

Domenica 26 

9.00 Pro-popolo 

10.30   

18.00  

 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      o-

maggio. 

 

Concorso - Il Presepe più bello (quarta edizione) 

Le premiazioni si terranno domenica 26 gennaio,  

festa della famiglia, alla fine della Messa delle 10.30 

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



Abbiamo bisogno di specialità alimentari, dolci e 

leccornie varie. Anche oggetti per la casa fanno 

al caso nostro. Chi  ha ancora una parte degli ac-

quisti di Natale e vuol collaborare porti in segreteria al più presto 

o al gruppo Creatività ciò di cui dispone. 

Il 25 gennaio è il compleanno di don Paolo Masperi 

(bevande escluse) 

  

O gloriosa vergine e martire sant’Agata 
tu che sin dalla prima età consacrasti a 
Dio la mente e il cuore,  
tu che imitasti l’Agnello immacolato  
nell’esimia purezza della vita,  
nell’esercizio delle più eroiche virtù,  
nella lotta gloriosa del martirio,  
prega per noi, ottienici di rassomigliarti:  
che la fede divina illumini la nostra mente  
e muova le nostre azioni,  

che siamo e ci mostriamo dappertutto cristiani,  
senza rispetto umano,  
che otteniamo per i tuoi meriti il trionfo  
sulle nostre passioni e sugli assalti di satana,  
che, accesi come te di ardente zelo,  
possiamo essere fatti degni di esercitare  
un santo apostolato a pro degli altri, 
che raggiungiamo il fine per cui  
il buon Dio ci creò e ci redense,  
la beata corona del paradiso.  Amen. 


