
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 31 marzo al 6 aprile 

2° elementare domenica dalle 10 alle 10.30 

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 dovrebbero iscri-

versi 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  

Martedì 1 

Al mattino a Morimondo incontro dei preti 

h.15.30  MTE c/o Mater: “Il cammino della Chiesa in America latina” riflessioni a cura di Padre 

Stefano De Giovanni 

Domenica 6 

Ritiro spirituale di zona per il  gruppo di Spiritualità familiare a San Donato Milanese 

h.15.30 Prime Sante Confessioni  per i ragazzi di IV elementare 

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 biso-
gnosi e sostenere l’apertura di un piccolo centro diur-
no, gestito dalla Caritas serba, per contrastare 
l’esclusione sociale di pazienti psichiatrici. 
Durante tutte le S.Messe, sotto al cartellone, ci sarà 
una cassetta per la raccolta di offerte libere. 
 
Fino a domenica 23 la raccolta ha fruttato 201€ 
 
Sabato 5 e domenica 6 aprile vendita piantine a-
romatiche per sostenere il progetto. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  31 18.00 def.  Zupa Antonio 

Martedì  1 18.00 deff. Gai Lorenza e Giovanna 

Mercoledì  2 18.00  deff. Sacchi Liberino, Introini Luigia e Giovanna  

Giovedì  3 18.00 deff. Teresa e Giuseppe Pinto  

Venerdì  4 

17.00 Via Crucis con i ragazzi     

18.00 Vespri Ambrosiani 

Sabato  5 18.00 deff. Carlo e Sandra 

Domenica 6 

9.00 deff. Giulia e Raffaele 

10.30 def. Cesare  

18.00 Pro-popolo 

Tutte le domeniche di Quaresima alcuni volontari propongono il quotidiano cattolico Avvenire alle 

porte della Chiesa alla fine delle S. Messe 

Serate di riflessione proposte dalla diocesi per la zona pastorale VI 

 

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 

Per approfondire: Dal giardino dell’Eden alle ‘vie umane’ dell’oggi 

Il terzo seminario sul tema della Genesi presso l’Università Statale di Milano è il 2/4  h. 17-19. 

“Il lavoro: condanna o vocazione?” 

(tutti i dettagli nella locandina in bacheca) 

 

   

Il web master del sito della parrocchia 
www.sacrocuore.eu che ha rinnovato il sito ren-
dendolo ancora più efficace e al contempo lo ha 
spostato su un nuovo server 

Chi ha pagato il canone per il sito della parrocchia 

Il gruppo che ha offerto  per le necessità della parrocchia 500€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 2 aprile (mercoledì) è possibile la confessione per gli a-

dulti dalle h.21 presso le suore del Rosario 

Mercoledì 2  h.21 in Sacro Cuore: meditazione sulla Lettera di San Pa-

olo Apostolo ai Corinzi sul tema della miseria materiale, morale e spirituale come espresso da 

Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2014 

Venerdì 4  

h.17 Via Crucis con i ragazzi 

h.18 Vespri Ambrosiani 

h.19.30 Pane e latte in oratorio S. Cuore 

h.21 in chiesa S. Pietro: itinerario spirituale in musica “Il mio offrire, la sua offerta” 

 

Il cieco nato 

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) 

Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa 

sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a 

diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29). 

È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire che vi è 

una sola vera miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo. 

La nostra testimonianza 

Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo 

dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in 

ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si 

fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di 

Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra pover-

tà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo. 

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a 

toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la 

povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distin-

guere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria 

materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizio-

ne non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità qua-

li il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. 

Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bi-

sogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. 
 
……… il testo del messaggio continua nel prossimo numero di “Insieme” ma si può leggere su  www.vatican.va  


