
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 da 27 gennaio al 2 febbraio  

2° elementare domenica alle 10 

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  

Martedì 28  

h.12.40 ritrovo alla stazione del gruppo MTE per la visita al Duomo di Milano, al Battistero e al 

Museo Diocesano 

h.21 Consiglio Pastorale Decanale  nella parrocchia di S. Spirito a Gaggiano 

2 febbraio  domenica della Presentazione del Signore 
 

Alle 10.15 ritrovo in oratorio per la benedizione delle candele, poi in processione si entra in 
S.Cuore per la S. Messa 
 
Tutti sono invitati, in particolar modo i bambini di 2 elementare e tutti i ragazzi del catechismo. 
 
Tutti gli oratori della città si ritrovano insieme per la preghiera in occasione della Giornata della Vita. 
La destinazione verrà comunicata dagli educatori. 

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  27  18.00 def. Mons. Vincenzo Vismara  

Martedì  28 18.00  

Mercoledì  29 18.00   

Giovedì  30 18.00 def. Cova Felice 

Venerdì  31 
20.30 Adorazione   

21.00  

Sabato  1 18.00 def. Pisoni Franco - Pavesi  Pierino,Valenti Ellena,Francesco - Paolo Falco 

Domenica 2 

9.00 Pro-popolo 

10.30  def. Galimberti Virginio 

18.00  

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 3 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. 



(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 sa-
tana,  
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. 

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                                     


