
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 28 aprile al 4 maggio 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18  (sospeso) 

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15  (sospeso) 

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15  (sospeso) 

NOTA BENE I genitori dei ragazzi di I media che non hanno ancora provveduto 
all’iscrizione e/o alla consegna del certificato di Battesimo devono provvedere al più pre-

sto, passando in segreteria della parrocchia. 

In Agenda  

Martedì 29 h.15.30  MTE c/o Mater: continua la riflessione sulle apparizioni di Fatima a cura di 

don Giuseppe 

Mercoledì 30 alla stazione centrale di Milano Veglia di preghiera per il mondo del lavoro pre-

sieduta dal Card. Scola (tutti i particolari in bacheca) 

La raccolta Caritas per il progetto Serbia, iniziativa di Quaresima, ha fruttato in totale 1883,50€ 

(815 piantine aromatiche, 566.50 offerte, 502 pane e latte). 

 

La Caritas della Comunità San Carlo invita tutti, in particolare i giovani della  pastorale giovanile  

e gli operatori Caritas, lunedì 28 aprile all’incontro con don Massimo Mapelli  all’oratorio del Sa-

cro Cuore alle h.21 in preparazione alla raccolta indumenti  di sabato 10 maggio. 

Prima Santa Comunione (4 maggio 2014) 

 In preparazione alla prima Comunione  

Venerdì 2 maggio alle h.17 prove e confessioni dei bambini 

Sabato 3 maggio h.15.30 confessioni dei genitori 

Domenica 4  h.11 Santa Messa di Prima Comunione 

La S. Messa delle h.10.30 di domenica 4 maggio viene celebrata in San Rocco. 



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

Martedì 20 e mercoledì 21 la statua della Madonna di Fatima sarà nella nostra chiesa. 

Il programma della settimana è pubblicato sul sito www.sacrocuore.eu 

Santo Rosario nel Mese di Maggio 

Nel mese di Maggio è tradizione della nostra parrocchia recitare il Santo 
Rosario presso i condomini, le villette, le abitazioni. 
In segreteria parrocchiale si raccolgono le richieste. 
Tutti i giorni  il Rosario è alle h.20.30 
Al venerdì il Rosario è alle 20.30 in Sacro Cuore seguito dalla S. Messa.  
Durante la settimana della Madonna di Fatima nella nostra comunità 
pastorale (18-25 maggio) il Rosario delle 20.30 è sospeso. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì 28 18.00 deff. Coniugi Pobbiati,  Enrico e Mario 

Martedì 29 18.00 def. Mandarano Filippo 

Mercoledì 30 18.00 
deff. fam. Ferrari, Cristina, Angelo, Maria e Antonio-fam. 
Bonalumi Arturo, Federica e Stefano 

Giovedì 1 18.00 
deff. Fava Francesco e Settimio, Amleto, Mario, Mantuano 
Santina 

Domenica 4 10.30  

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  2 

20.30    Adorazione  

21.00 def. Marchesoni Raineri 

Sabato 3 18.00 deff. Pina-De Vecchi Truant 

Domenica 4 

9.00 pro-popolo 

11.00 Santa Messa di Prima Comunione 

18.00  

Sabato 10 maggio Consegna della Santa Croce ai ragazzi di 3 elementare 

h.16.15 Ritrovo in oratorio San Gaetano  

h.17 Santa Messa celebrata da don Paolo Masperi durante la quale i ragazzi riceve-

ranno la Santa Croce 

Santo Rosario dal 1 al 4 Maggio 

Giovedì 1 in San Rocco Inizio del mese mariano 

Venerdì 2 in Sacro Cuore 



 

13-14-15 giugno 

La programmazione liturgica è definita, il programma completo è in fase di alle-

stimento e quanto prima sarà pubblicato anche sul sito della parrocchia.   

Idee e proposte per arricchirlo?  

Cerchiamo volontari che diano una mano, oltre a qualche idea nuova. 

La Scuola Biblica prosegue anche nell’anno 2014/2015. 

I temi trattati saranno: 

Prima lettera ai Corinzi, relatore don Franco Manzi 

Libro del Qoelet, relatore don Massimiliano Scandroglio 

Le iscrizioni sono aperte dalla settimana dopo Pasqua presso la segreteria di S. Maria 

Avete giochi in scatola e giocattoli ancora in buono stato che i vostri bambini non usano più? 

Portateli in segreteria, ne faremo buon uso!!!!! 

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                                     

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. 

Domenica 4 maggio il gruppo propone tante idee artistiche  

e oggetti vari. Potete approfittarne per i vostri regali, magari anche 

in vista della festa della Mamma. 

Qui a destra la foto dello Scurolo 
allestito dalle Suore con l’aiuto di 
alcune persone di buona volontà: 

Da parte della comunità: Grazie! 

Tutte le foto sul sito della parrocchia: 
www.sacrocuore.eu 


