
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 10 al 16 febbraio  

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  

Lunedì 10 h.21 corso di preparazione al matrimonio c/o Mater 

Martedì 11  

decanato 

h.15.30: MTE c/o Mater “1954-2014 i 60 anni del Coro Tre Cime”  a cura del Coro Tre Cime 

h.21 Diaconia al Sacro Cuore 

Mercoledì 12 h.21 Scuola biblica 

Giovedì 13 :  

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

 h.21 c/o Mater incontro con don Vittorio De Paoli responsabile per l’Italia dell’apostolato mariano 

per la preparazione della settimana della Madonna di Fatima (da 18 al 25 maggio 2014) 

Sabato 15: giornata di eremo per la Caritas 

Domenica 16 : Corso di preparazione al matrimonio: h.18 in Basilica S. Messa e poi cena condivisa 

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

Sul tema della Genesi l’Università Statale di Milano propone una serie di seminari gratuiti nei giorni 
19/2, 12/3, 2/4, 7/5  dalle 17 alle 19. 
I docenti sono teologi, professori universitari, sociologi, avvocati. 
Per tutte le informazioni  si veda la locandina in bacheca. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  10 18.00  

Martedì  11 16.00           SOSPESA LA S. MESSA DELLE H. 18.00 

Mercoledì  12 18.00   

Giovedì  13 18.00 def. Famiglia Bertolotti e Carnaghi - Colombo Carlo - Piana Carlo 

Venerdì  14 
20.30 Adorazione   

21.00  

Sabato  15 18.00  

Domenica 16 

9.00 Pro-popolo 

10.30 def. Scaglia Emilia,famiglia Maestroni e famiglia Alliardi 

18.00  

Promemoria per gli ammalati 
Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore o dei ministri straordinari per la 
Santa Eucarestia a casa perché impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro 
necessità alla segreteria negli orari di apertura. 

Martedì 11 febbraio ● Madonna di Lourdes                                                                

Giornata mondiale dell’ammalato  

h. 16.00 S. Messa in Sacro Cuore  
 

In occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di 

Lourdes,      

 In parrocchia celebriamo la giornata mondiale  

dell’ ammalato.  

  Al termine della celebrazione verrà offerto un the caldo  al bar dell’oratorio. 

La Santa Messa delle h.18 è sospesa 

Intenzioni Sante Messe 

Una delle possibilità offerte dalla chiesa per pregare per i nostri cari defunti e per 
le nostre necessità è la celebrazione di una Santa Messa  di suffragio o secondo 
le nostre intenzioni. 
Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste. 



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                                     

Dalla vendita delle primule del 1 e 2 febbraio a favore del CAV  

sono stati ricavati  852,50€. 

Dalla cena organizzata in concomitanza sono stati ricavati 720€ 

 

 

A tutte le persone che si sono impegnate a vendere le 

primule e a chi, cuochi e collaboratori, ha lavorato per allestire la cena. 

Resoconto di donazioni e prestiti per la costruzione degli spogliatoi fino al 8 /1/ 2014 

Donazioni   Prestiti   

20.205 14.750  

La parrocchia ha pagato tutte le rate al costruttore. Rimangono i prestiti.  

Chi volesse contribuire si rivolga direttamente a don Gianluca. Anche in questo caso 

non ci sono né incaricati né intermediari.  

Gli spogliatoi vengono utilizzati da più di anno dai ragazzi che si allenano e disputa-

no partite di calcio al Sacro Cuore. 

La casa di Dio e l’oratorio sono un’estensione della nostra casa, 

come la comunità parrocchiale è 

un’estensione della nostra famiglia. 

In casa nostra provvediamo alle pulizie ed alla 

manutenzione man mano che sono necessarie; 

anche in parrocchia servono le stesse cose. 

 

C’è qualcuno che avendo del tempo disponibile può dare 

una mano  in chiesa ed in oratorio?  

 

Segnalare la propria disponibilità in segreteria parrocchiale 

 


