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

In Agenda
Domenica 8 Solennità di Pentecoste
Mercoledì 11
Inizio oratorio feriale
h.21 nella sala consiliare del castello ad Abbiategrasso incontro aperto a tutti sul tema
“Ecumenismo oggi” - Chiese Cristiane in dialogo (vedi Locandina in bacheca)
Venerdì Sabato Domenica: Festa Patronale (vedi programma a parte)
Mercoledì 11
Giorno speciale per don Gianluca che festeggia il suo ventesimo anno di Ordinazione Sacerdotale.
Il modo migliore per ringraziare del dono che ha ricevuto e della sua presenza tra noi è quello
di pregare con lui :
nella Santa Messa delle h.18 in San Rocco
nella Santa Messa delle h.21 in Sacro Cuore concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale S. Carlo
Croce sopra l’Altare
Da Pasqua il lato della Croce rivolto verso l’assemblea è quello di solito rivolto al celebrante.
Meritano un’attenzione particolare tutte le incisioni che contiene.
Le lettere alle estremità orizzontali sono i
simboli tradizionali di Inizio e Fine

Barca, simbolo della Chiesa
Ancora, simbolo di salvezza
Tridente simbolo della Trinità

Le due figure alle estremità verticali sono
il sole e la luna, simboli della creazione

Pesce, simbolo di Cristo,
dal vocabolo greco acronimo di “Gesù Cristo Figlio di
Dio Salvatore”
Il tondo centrale contiene le lettere
greche che sovrapposte sono
il simbolo grafico del Signore:

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DI SAN ROCCO
Bianca al compimento del primo mese di vita

Lunedì 9

18.00

Martedì 10

18.00

Mercoledì 11

18.00

Per l’intenzione del Sacerdote celebrante

Giovedì 12

18.00

deff. famiglia Carnaghi e Bertolotti - Matrone Luciano

CHIESA DEL SACRO CUORE
Mercoledì 11

21.00

S. Messa concelebrata

20.30

ADORAZIONE

21.00

Secondo le intenzioni dell’offerente

18.00

def. Carlo - Angela, Luigi e Luigia Galletti

Venerdì 13

Sabato 14

9.00
Domenica 15

pro-popolo

10.30
18.00

deff. Antonio, Giovanni, Antonio, Maria

Le attività dell’oratorio estivo 2014 sono dall’ 11 giugno al 18 luglio. Iscrizioni anche domenica 8 giugno dalle
11.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
“Benedici il tuo popolo dalla tua dimora” (Dt, 26,5)
Da sabato 27 dicembre 2014 a sabato 3 gennaio 2015 la diocesi
propone un pellegrinaggio in Terra Santa.
Due itinerari possibili durante il periodo:
Israele
Giudea e Giordania
Per tutti i dettagli si può consultare il sito http://www.incrocinews.it/
chiesa-diocesi/a-fine-anno-la-diocesi-br-con-scola-in-terra-santa-

13-14-15-giugno
Venerdì h.21 Santa Messa
Sabato h.18 Santa Messa solenne
Domenica Sante Messe secondo l’orario domenicale
Lunedì h.18 Santa Messa di suffragio per tutti i defunti della parrocchia
Domenica:Pranzo in oratorio offerto dalla parrocchia
E’ indispensabile iscriversi in segreteria parrocchiale o al
bar (max 100 posti) entro l’ 11 giugno.
Bancarella delle sorprese del gruppo
Bancarella di lavori di ricamo e tricot del gruppo
Sabato al termine della S. Messa, in oratorio “Insieme c’è più gusto”: cena e dimostrazione di Kendo a cura del gruppo

Sabato 14/06:
h. 15.00: momento di gioco organizzato in oratorio
h. 20.45: spettacolo organizzato dagli animatori

domenica 15/06:
h. 10.30 : S. Messa
h. 12.30: pranzo
h. 15.00 : momento di gioco organizzato in oratorio
Vi aspettiamo numerosi!!!
Gli animatori

