
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 marzo 

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 dovreb-

bero 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 3 h.21 c/o Mater Corso di preparazione al matrimonio: “Liturgia del matrimonio” 

Martedì 4  Gruppo MTE alle ore 12.00 Carnevale in allegria!! Pranzo in  “Mater Misericordiae”;     

dare l’adesione prima possibile (posti limitati) a: 3403150583(Giancarlo Salò) 

Mercoledì 5 h.21 Scuola biblica in Basilica: Gioele “ Lo sguardo verso il futuro di Dio” 

Domenica 9: I di Quaresima  

Inizio della raccolta quaresimale delle offerte destinate alla Serbia (opera caritativa scelta da 

Caritas) 

inizio della preparazione specifica alla Cresima dei ragazzi di I media e di V elementare 

h.18 Corso di preparazione al matrimonio: S. Messa e cena condivisa in Basilica 

 
La Madonna Pellegrina di Fatima sarà nella nostra comunità pastorale dal 18 al 25 
maggio 

 
Lunedì 10 marzo alle h. 16 in segreteria prima riunione di prepara-

zione per la festa patronale in calendario il 15 giugno                                            
Se hai un’idea da proporre, se puoi e vuoi dare una mano partecipa. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  3 18.00  

Martedì  4 18.00  def. Mario, Santo,Giuseppe,Grazia,Celso 

Mercoledì  5 18.00  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì  6 18.00 def. Carmine D’Alessio 

Venerdì  7 
20.00 Adorazione     I venerdì del mese 

21.00 def. Marinero Maria 

Sabato  8 18.00 def.  Pisoni Andrea - De Leo Antonio 

Domenica 9 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def.  Pietro e Amelia 

18.00 def. Marzenta Valentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 7  

per prepararsi alla Quaresima dalle 16 alle 18 è possibile 

confessarsi 

I° venerdì del mese Adorazione dalle h.20 

Domenica 9  1 domenica di Quaresima: al termine delle S. Messe imposizione delle ceneri 

Nei giorni 12, 19 e 26 marzo e 2 aprile (mercoledì) è possibile la confessione per gli adulti 

dalle h.21 in San Bernardino 

Domenica 16 Ritiro per i bambini di 3 elementare in San Gaetano: ritrovo alle h.9.30, S. Mes-

sa, pranzo (da prenotare entro il 12/3 in segreteria di San Gaetano), gioco e incontro, pre-

ghiera conclusiva. 

Il bacio di Giuda 

Van Dick - Resurrezione 

 
Defunti di febbraio: Panza Giulio, Parente Stefano, Scarabello Franca, Delfini Bruno 

Tutte le domeniche di Quaresima alcuni volontari propongono il quotidiano cattolico 

Avvenire alle porte della Chiesa alla fine delle S. Messe 



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 

 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. 

Con molta pazienza e buona volontà  stiamo cercando di siste-

mare l’archivio documentale della parrocchia: documenti, foto, 

pubblicazioni relativi a iniziative, ricorrenze, celebrazioni, visite 

pastorali e a tutti gli altri eventi della storia della nostra parrocchia. 

Tutti coloro che possedessero del materiale su questi argomenti sono invitati a fornirne una 

copia per arricchire l’archivio. 

E’ sufficiente portare il materiale  in segreteria per  fare eventuali copie. 

Campanella d’oro : organizzata dagli oratori della Comunità Pastorale S. Carlo 
 6-7marzo h.20.30 e 8 marzo h.14.00 al teatro fiera. 


