
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 in sintonia con la sollecitazione di Papa Francesco 

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

Orari catechismo settimana dal 24 al 30 marzo 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18   

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15 (sostituito dal ritiro) 

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15  

In Agenda  

Lunedì 24 

h.20.45 Consiglio Affari Economici del S. Cuore: o.d.g. rendiconto economico e comunicazioni 

h.21 c/o Mater Commissione per la settimana della Madonna di Fatima 

h.21 c/o Mater Corso di preparazione al matrimonio: “Lectio biblica” 

Martedì 25 

h.15.30  MTE c/o Mater “1954-2014 60 anni del Coro tre Cime” 

h. 21 Diaconia al S. Cuore 

Giovedì 27 h.21 in San Gaetano don Paolo incontra i genitori di tutti i bambini di 3 elementare della 

comunità pastorale 

Sabato 29 h.21 a Morimondo nella Chiesa di S. Riccardo Pampuri Preghiera di Taizè 

Domenica 30  

h. 9 c/o Mater Corso di preparazione al matrimonio: Ritiro e S. Messa 

h.9.15 ritiro dei ragazzi di V elementare in San Gaetano 

h.16 Incontro dei genitori di IV elementare in Sacro Cuore con don Gianluca.  

O.d.g.:indicazioni pratiche per la celebrazione della Riconciliazione (1 confessione il 6 apri-

le ) e della 1 Santa Comunione (4 maggio) 

La Caritas della Comunità San Carlo propone la raccolta delle rinunce quaresimali a sostegno del progetto 
di solidarietà a favore: Serbia, un aiuto ai “poveri tra i poveri”. 
Il progetto, nella città di Nis, intende supportare una mensa popolare per offrire pasti caldi ai bisognosi e 
sostenere l’apertura di un piccolo centro diurno, gestito dalla Caritas serba, per contrastare l’esclusione so-
ciale di pazienti psichiatrici. 
Durante tutte le S.Messe, sotto al cartellone, ci sarà una cassetta per la raccolta di offerte libere. 
Sabato 5 e domenica 6 aprile saranno in vendita piantine aromatiche per sostenere il progetto. 

FARE O ESSERE VOLONTARI? 
La Caritas Ambrosiana organizza un corso per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato. 
Programma, modalità di iscrizione, sede e altre informazioni sul volantino in bacheca. 
Le iscrizioni si concludono il 28 marzo 2014. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  24 18.00  

Martedì  25 18.00 deff. Milena e Annunziata 

Mercoledì  26 18.00  def. Sartirana Carolina 

Giovedì  27 18.00 def. Liborio Accolla 

Venerdì  28 
17.00 Via Crucis con i ragazzi     

18.00 Vespri Ambrosiani 

Sabato  29 18.00 def. Alessandro 

Domenica 30 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Capraro Luciana 

18.00 deff. coniugi Erminia ed Ercole Meloni - Negri Paolo – Bernacchi Angelo 

Tutte le domeniche di Quaresima alcuni volontari propongono il quotidiano cattolico 
Avvenire alle porte della Chiesa alla fine delle S. Messe 

 

La Madonna Pellegrina di Fatima sarà nella nostra comunità pastorale dal 
18 al 25 maggio 
Il programma della settimana è pubblicato sul sito www.sacrocuore.eu 

Serate di riflessione proposte dalla diocesi per la zona pastorale VI 

Giovedì 27 marzo h.21 presso la parrocchia di Santa Barbara di San Donato Milanese 

Incontro alla fragilità del lavoro con Fulvio Colombo 

 

Sabato 29 marzo h.21 h.10-12 al teatro dell’Istituto Sacra Famiglia , Cesano Boscone 

Incontro alla fragilità del corpo e della mente con don Paolo Fontana 

 

Lunedì 31 marzo h.21 Istituto salesiano Treviglio 

Incontro alla fragilità che si interroga con mons. Luca Bressan 

 

Mercoledì 2 aprile h.21 Chiesa dei SS. Chiara e Francesco Rozzano 

Incontro alla fragilità dello straniero 

Di volta in volta intervengono esperti del settore e persone direttamente coinvolte. 

In bacheca il volantino per tutti i dettagli 

Lunedì 24 Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei martiri missionari 
 

Il tema 2014 è MARTYRIA, richiamo alla dimensione essenziale dell’esperienza di fede: testimo-
nianza al Vangelo di tanti fratelli e sorelle che hanno dato la loro vita per il suo annuncio nel mon-
do. 
In Basilica alle h.16 momento di preghiera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni  26 marzo e 2 aprile (mercoledì) è possibile la confes-

sione per gli adulti dalle h.21 presso le suore del Rosario in sinto-

nia con la sollecitazione di Papa Francesco 

Mercoledì 26 h.21 in Sacro Cuore: meditazione sulla Lettera di 

San Paolo Apostolo ai Corinzi sul tema della miseria materiale, morale e spirituale come e-

spresso da Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2014 

Venerdì 28  

h.17 Via Crucis con i ragazzi 

h.18 Vespri Ambrosiani 

h.19.30  Pane e latte in oratorio S. Cuore: sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le 

famiglie 

h.21 al cinema Al Corso “Quando l’amore è grande davvero ….” dal romanzo di Ales-

sandro D’Avenia visione del film “Bianca come il latte rossa come il sangue” 

Abramo 

Van Dick - Resurrezione 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (2 lettera ai Corinzi 8,9) 

(2 parte) 

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san Paolo – «...perché voi 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco di parole, di un’espressione 

ad effetto! E’ invece una sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione 

e della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà 

parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù 

scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha biso-

gno di penitenza, di conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in 

mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per con-

solarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati libe-

rati non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo co-

nosce bene le «impenetrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2). 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di 

amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato 

mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera 

felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci 

arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comuni-

candoci la misericordia infinita di Dio. 

La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Pa-

dre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 

ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro 

amore e della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica 

con il Padre è la prerogativa sovrana di questo Messia povero.  
… il testo del messaggio continua nel prossimo numero di “Insieme” ma si può leggere su www.vatican.va  


