
Parrocchia Sacro Cuore ● www.sacrocuore.eu 

Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” (sospeso) 

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 7 al 12 gennaio  

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 

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  

Martedi 7: 

 incontro dei sacerdoti del decanato 

h.15.30 MTE: “I comandamenti “ nel catechismo della Chiesa cattolica, riflessioni di don Giuseppe 

Giovedì 9 h.21 in Sacro Cuore: Scuola della Parola con don Galli 

Sabato 11 e domenica 12: 2 giorni insieme del Gruppo di Spiritualità Familiare  con don Gianluca 

Lunedì 13 h.21 c/o Mater: Inizio del corso di preparazione al matrimonio 

Lunedì 6 Epifania del Signore 

In cammino con la Stella 

Ritrovo in S. Cuore alle h.15.30 con il  corteo dei Magi   

Sosta h.17 in piazza Marconi per panettone e cioccolata 

Durante la manifestazione raccolta fondi Pro-Sardegna 

Accompagnamento del corpo musicale G.Garibaldi 

Conclusione del corteo nel quadriportico di S. Maria 

In collaborazione con le Parrocchie Cittadine, Alpini e Amici del Palio 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  6  

9.00  

10.30 Pro-popolo 

18.00 def. Angelo, Sandra e Carlo 

Martedì  7 18.00  

Mercoledì  8 18.00  

Giovedì  9 18.00 def. Marino Bigi– Piana Carlo e famiglia 

Venerdì  10 
20.30 Adorazione   

21.00  

Sabato  11 18.00 def. fam. Pisoni 

Domenica 12 

9.00  

10.30 pro-popolo 

18.00 def. Perna Gennaro, Angelina Mastrogiovanni, Gaetano Ruoppolo 

Battesimi di dicembre: Bertolino Alice 
Defunti di dicembre: Comignani Alessandro, Butti Virginia 

Domenica 26 gennaio  

Festa della Famiglia 

Ricordiamo gli anniversari di matrimonio : 1,2,5,10,25,50,

………….75 anni di nozze 

 Raccomandiamo a chi è interessato di segnalare il nominativo in segreteria par-

rocchiale entro il 22 gennaio. 

Preghiera alla Santa Famiglia  

Gesù,Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

 
 
 

Papa Francesco 
 
 



 

 

Al gruppo che con la vendita dei loro ricami ha raccolto e devoluto alla parrocchia 1.900€  
 

 
 
 

 

Al gruppo che con i mercatini prenatalizi ha raccolto e devoluto alla parrocchia 1.000€ 
 
 

 

 

Durante il concerto dei cori  “Al ritmo dello spirito” di Abbiategrasso e “Rejoice Gospel Choir”  

di Nova Milanese sono stati offerti 1.042€, destinati alle “nostre” Suore CAE delle Filippine 

 
 
 

A chi ha donato 150 confezioni di panettone, pandoro e spumante  
 

 

 

 

A Guido e Franco che anche quest’anno hanno allestito con maestria il 

presepe nel cortile della parrocchia 

 
 
 
 

A coloro che hanno fatto offerte per i lavori all’interno di San Rocco  da ottobre 

ad oggi 1365€  e a coloro che  hanno sottoscritto atre quote per 50€ 

 
 

 

Grazie inoltre a tutti coloro che nel corso del 2013 hanno collaborato a vario 

titolo in parrocchia .  

Auguriamo a tutti un 2014 di serenità.  

Il gruppo “Creatività” ringrazia tutte le persone che ogni anno si rendono disponibili a dare un aiu-

to concreto sia per l’allestimento delle bancarelle e a tutti coloro che realizzano e donano con ge-

nerosità le loro creazioni. 

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                                     


