
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 5 al 11 maggio 

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   

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  

Lunedì  5 il Movimento Terza Età della Diocesi organizza, presso il Centro Mater Misericordiae,  

un incontro  aperto a tutti che avrà per tema : “Da Giovanni XXIII a Francesco – il Concilio Ecu-

menico Vaticano II”.  Relatore sarà Mons. Francesco Carnevali, Vicario episcopale della zona 

sesta.  I lavori avranno inizio alle ore 9 e termineranno in mattinata con la S. Messa in basilica. 

Martedì 6: h.21 Consiglio Pastorale Unitario c/o Centro Mater 

8 maggio a Milano  
 

in piazza Duomo 
Professio Fidei diocesana, evento di fede, comunità e arte dal titolo 

 “Venite a vedere questo spettacolo” 
Conclusione dell’arcivescovo Angelo Scola. 

Tutte le informazioni nel manifesto in bacheca e su www.chiesadimilano.it/8maggio 
 

in piazza Gae Aulenti 
Pastorale sociale e del lavoro incontro e riflessione  

“La solidarietà nel mondo dell’impresa e dell’economia: utopia o realtà?” 
Tutte le informazioni nel manifesto in bacheca  

Incontro diocesano dei cresimandi con l’arcivescovo allo stadio Meazza 
Lunedì 2 giugno alle h.17 i ragazzi della Cresima incontrano il Cardinale Scola. 
Per organizzare i pullman è necessario che i ragazzi si iscrivano in segreteria parrocchiale al 
più presto (costo: 9€) 

Comunicato Caritas: i sacchi  per la raccolta indumenti sono già disponibili presso la segreteri-
a Caritas (via Folletta 5, il martedì dalle 15.30 alle 19) 
Per informazioni: 3421232605  o 3383690212 



In preparazione alla Madonna Pellegrina di Fatima dal 18 al 25 maggio:  

Lunedì 5 h.21 presso il Centro Mater riunione della commissione “Madonna di Fatima” 

Martedì 13 h.20.30 in Basilica proiezione di un video sui miracoli della Madonna di Fatima  a 
seguire Santa Messa. 

Santo Rosario nel Mese di Maggio 

Nel mese di Maggio è tradizione della nostra parrocchia recitare il Santo Ro-
sario presso i condomini, le villette, le abitazioni. 
In segreteria parrocchiale si raccolgono le richieste. 
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 pa-
storale (18-25 maggio) il Rosario delle 20.30 è sospeso. 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DI SAN ROCCO 

Lunedì 5 18.00 deff. Fabio ed Elvira 

Martedì 6 18.00 deff. coniugi Verdiani e Presutti    

Mercoledì 7 18.00  

Giovedì 8 18.00 deff.Garofalo Rina-Dragoni Angelina, Natale,Adele- Rognoni 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Venerdì  9 

20.30    S. Rosario 

21.00   

Sabato 10 18.00 deff. famiglia Pisoni Callegari Cerrini - Frusca Mario 

Domenica 11 

9.00 deff. Maria e Giuseppe - famiglia Tessera 

10.30 def. Fabio Gramegna 

18.00 Pro-popolo 

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 riceveran-

no la Santa Croce 

Santo Rosario dal 5 al 11 Maggio h.20.30 

Mercoledì 7 via Gallini 12 

Lunedì, martedì,giovedì, in San Rocco 

Venerdì in S. Cuore  

Sabato 10 via Paganini 3 

Domenica 11 Parco della Conchetta (via S. Rosa da Lima) in caso di maltempo in S. Cuore 

Battesimi di aprile: Ahua Claude, Rondi Nicolò, Rotondo Alessandro 
Defunti di aprile: Marchesoni Raineri 



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 

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 Eu-
carestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro necessità alla segrete-
ria negli orari di apertura. 

 

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. 

Sabato 10 e Domenica11 maggio per la Festa della Mamma fiori ed al-

tro nel cortile dell’oratorio a cura dei gruppi 

E’ necessario provvedere quanto prima ad alcuni lavori di revisione dell’impianto 
di videosorveglianza della chiesa di San Rocco. La spesa prevista è tra 400 e 
500€. 
Se qualcuno potesse contribuire alla spesa ……….Grazie ! 

Il quadro della Madonna dei Dolori, che dopo il restauro 

era stato in Sacro Cuore, adesso è nella sua sede definitiva in 

San Rocco a lato dell’altare. 

E’ stato donato dalla pittrice che lo ha realizzato, N. Soresi-

ni, il quadro che raffigura San Giovanni Paolo II. La tela è ap-

pesa in S. Cuore all’ingresso lato viale Mazzini. 

C’è una novità nel Crocefisso sopra l’altare in 

Sacro Cuore: osservatelo attentamente, è rivolto versa 

l’assemblea il lato solitamente rivolto verso il celebrante. 


