
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì h.21: prove coro 

2. Il Gruppo “Creatività” va in vacanza e ritorna a settembre 

3. Sabato h.15.30:  Confessioni 

4. Tutte le domeniche h.17 Santo Rosario, h.17.30 Vespri  

In Agenda  

Da lunedì 30 Giugno la S. Messa feriale, da lunedì a venerdì, è sempre in Sacro Cuore alle 

h.8.30 fino alla fine di agosto. La S. Messa delle h. 21 del venerdì riprende il 5 settembre. 

Domenica 29 è la giornata mondiale per la carità del Papa. Le cassette agli ingressi della Chiesa han-

no questo scopo 

il gruppo Preghiera, Lavoro e Fraternità che ha offerto 400 

€ ricavati dalla vendita delle opere delle loro abilissime mani 

Il gruppo Creatività che ha offerto 1000 € ricavati dal 

banco delle sorprese e da altre iniziative 

Le persone che hanno partecipato al pranzo che hanno offerto 255 € 

Chi ha partecipato alle iniziative e chi le ha organizzate donando tempo, inventiva e abilità 

Giovedì 26 h.19 
Si avvia un gruppo di lavoro per definire la collocazione del quadro raffigurante San Francesco per ora appeso 
all’ingresso della sacrestia. Promosso dal “il Punto” 
Tutti coloro che si interessano di arte, di restauro, che amano la pittura e in particolare gli aspetti devozionale e 
esegetico delle opera di arte sacra son invitati a partecipare. 
Ci troviamo in segreteria parrocchiale. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì 23 18.00 def. Maria Cattaneo 

Martedì 24 18.00 Natività di S. Giovanni Battista 

Mercoledì 25  18.00  

Giovedì 26 18.00 deff.  Maria e Paolo Sguaitamatti 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì 27 18.00 deff. Pinuccia, Anna Sassi – Giacomo e Marianna    (S.Messa delle h. 21 sospesa) 

Sabato 28 18.00 deff. Pino Marcheggiani - Sfondrini Renzo e Spirolazzi Antonietta 

Domenica 29 

9.00  pro-popolo 

10.30 deff. Umberto e Maria Beretta 

18.00  


