
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 3  al 9 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 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  

Lunedì 3 h.21 c/o Mater corso di preparazione al matrimonio 

Martedì 4  

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 (3 parte) rifles-

sioni a cura di don Giuseppe 

h.21 Consiglio Pastorale della comunità o.d.g.:”Riflessioni sulla lettera pastorale” 

Venerdì 7 Primo venerdì del mese: Adorazione h.20 in Sacro Cuore 

Domenica 9: 

Giornata diocesana della solidarietà (raccolta straordinaria ) 

Gruppo di spiritualità famigliare al Sacro Cuore  

3 febbraio San Biagio 

 

Al termine della S. Messa  delle h.18 Benedizione della Gola e distribuzione di 

fette di panettone benedetto. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  3  18.00 Anime del purgatorio 

Martedì  4 18.00  

Mercoledì  5 18.00  def. Politi Nino e Moscatelli Vittorina 

Giovedì  6 18.00  

Venerdì  7 
20.00 Adorazione   

21.00 def. nonno Nicola 

Sabato  8 18.00 def. Ciapi Franco, Angela e Cesare 

Domenica 9 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Riccardo Beretta 

18.00 def. Epis Virginia, Canton Maria 

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. 

“Offerta cera da ardere” 
Durante la settimana dal 27 gennaio al 9 febbraio si raccolgono offerte per la cera 

da ardere: cero davanti al Santissimo, cero pasquale, candele per l’altare. 

Al termine delle Sante Messe le offerte potranno essere consegnate ad 

un’incaricata. 

Martedì 11 febbraio ● Madonna di Lourdes                                                                
Giornata mondiale dell’ammalato  

h. 16.00 S. Messa in Sacro Cuore  
 

In occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes,      

 In parrocchia celebriamo la giornata mondiale dell’ ammalato.  
   
Chi desidera partecipare, ma si trova in difficoltà, può segnalare il 

proprio nominativo e numero di telefono alla segreteria della parrocchia per 
un servizio di trasporto entro Venerdì  7 febbraio mattina.                                                                                     

 

Al termine della celebrazione verrà offerto un the caldo  al bar dell’oratorio. 

 
Defunti di gennaio: Chierichetti Carlo, De Leo Antonio, Omaggio Salvatore, Merlini Angelo 



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                                     

  Il gruppo ha offerto alla parrocchia 500€ , frutto delle sue attività 

e ha preparato i premi per la tombola di do-

menica 26 (Festa della famiglia) 

 

Ringraziamo i genitori attivi di catechismo che hanno venduto le cartel-

le della tombola, tutti quelli che hanno animato la tombola e tutti quelli 

che hanno partecipato. Dalla tombolata sono stati ricavati 312€ desti-

nati alle necessità della parrocchia 

 

 

Dalla cena del Gruppo Calcio sono stati ricavati 375 € destinati a pa-

gare gli spogliatoi. 

 

 

Ringraziamo l’artista che ha progettato e realizzato le opere, raffigurazioni di una maternità, 

che sono state consegnate in premio ai vincitori del concorso del “Presepio più bello 2013” 

La festa della Famiglia è stata arricchita dalla presenza di alcune coppie che 

hanno festeggiato con noi il loro anniversario di matrimonio;  auguri e speria-

mo che festeggino con noi molti altri anniversari. 

Premiazione del concorso -Il Presepe più bello 4 edizione (2013) 

Classifica presepi 

1 premio per il presepe più originale a Giovanni Pannuzzo 

1 premio per il presepe tradizionale più bello  a Luciano 

Sguaitamatti 

1 premio della votazione on-line Giorgio Bianchi 

Premio speciale per originalità compositiva a Diego e Leo 

Spinoni 

Premio speciale per la collocazione originale a Rita Della Sabina 

I premi sono stati consegnati domenica 26 gennaio in occasione della festa della famiglia. 


