
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 7 al 13 aprile  

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  

Lunedì 7 h.21 Corso di preparazione al matrimonio:”Imparare ad amare  l’amore” c/o Mater 

Martedì 8 h.15.30  MTE c/o Mater: continua la riflessione sulle apparizioni di Fatima a cura di don 

Giuseppe 

Giovedì 10 h.21 Consiglio pastorale decanale a Gaggiano 

Sabato 12 Giornata di Eramo (Caritas) 

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 diurno, gestito dalla Caritas serba, per contrasta-
re l’esclusione sociale di pazienti psichiatrici. 
Durante tutte le S.Messe, sotto al cartellone, ci sarà una cassetta per la raccolta di offerte libere. 
Sabato 5 e domenica 6 aprile vendita piantine aromatiche per sostenere il progetto. 

Sabato10 aprile 1982 la comunità entrò nella nuova chiesa del Sacro Cuore 

per la solenne celebrazione della Veglia Pasquale. 

il signor Piva che anche quest’anno, come gli anni prece-
denti, ci ha portato i rami d’ulivo 

Il gruppo di persone che ha imbiancato i locali 
in cui si ritrova il gruppo Creatività 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  7 18.00 def.  don  Gian Pietro Invernizzi 

Martedì  8 18.00   

Mercoledì  9 18.00  deff. Albetti Sandro, Giuseppe, Ermelina  

Giovedì  10 18.00 deff. fam. Bertolotti e Carnaghi 

Venerdì  11 

17.00 Via Crucis con i ragazzi     

18.00 Vespri Ambrosiani 

Sabato  12 18.00 deff. Aziani Alessandro - Olivares Giuseppina - Lazzaroni Francesca Mariuccia  

Domenica 13 

9.00 Pro-popolo 

10.30 deff. Teresa e Felice Luraschi 

18.00 deff. Carrera Maria, Petesi Francesco, Giuliano e Pierino 

 

Bancarella delle Palme  
in Parrocchia  
a cura del gruppo  
 
 

Sabato 12 e Domenica 13 

 

13 Aprile Domenica delle Palme 
 

Benedizione dell’ulivo e Processione 
 

h. 10 Ritrovo in San Rocco                                         

tutti i ragazzi del catechismo sono invitati! 

Benedizione delle palme 

Processione da San Rocco al Sacro Cuore 

S. Messa 

Benedizione e distribuzione dell’ulivo anche 

S. Messa vigiliare di sabato  12 

S. Messa h.9 di domenica 13 



La resurrezione di Lazzaro 

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) 

(4 parte) 

Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità 

umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. 

Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una equa 

distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si convertano alla giustizia, 

all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione. 

Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del pec-

cato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggio-

gato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso 

della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E quante persone sono co-

strette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della 

dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti 

all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. 

Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spi-

rituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di 

non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci 

incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera. 

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni 

ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del 

nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eter-

na. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di spe-

ranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro a 

noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio.  

Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la 

pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. 

Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana. 
 

……… il testo del messaggio continua nel prossimo numero di “Insieme” ma si può leggere su  www.vatican.va  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 9 h.21 Adorazione e meditazione guidata in Sacro 

Cuore su “Le ultime parole di Gesù Crocifisso” 

Venerdì 11 

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 San Gaetano spettacolo teatrale: “Secondo Orfea….” 


