
Parrocchia del Sacro Cuore 

Appuntamenti settimanali                                     Gennaio 2015 N.2 

1. Martedì e venerdì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”  nell’aula  Ss. Crocifisso (sospeso) 

2. Martedì h. 21: prove coro nella chiesa del S. Cuore 

3. Mercoledì h.16 -18 e domenica h. 9.45 -11.45: Gruppo “Creatività” nella torretta di sinistra 

4. Sabato h.15.30:  Confessioni nella chiesa del S. Cuore 

5. Tutte le domeniche h. 17 Santo Rosario, h. 17.30 Vespri  nella chiesa del S. Cuore 

Catechismo settimana dal 12 al 18 gennaio  

Indicazioni per tutte le classi : 

Dalle 16.30 accoglienza al piano terra dell’oratorio; alle 17 ritrovo nella chiesa del S. Cuore per 
la preghiera e catechismo nelle aule dell’oratorio fino alle 18 (3,4 e 5 elementare) 

3° elementare martedì dalle 17 alle 18  
4° elementare mercoledì dalle 17 alle 18   
5° elementare giovedì dalle 17 alle 18 
I e II media domenica dopo la S. Messa delle 10.30 

In agenda 

Lunedì 12: h.21 c/o Mater inizio del corso di preparazione al matrimonio  

Martedì 13 MTE c/o Mater h.15.30: “Il monachesimo delle origini” riflessioni a cura di don Giu-
seppe Tavecchia 

Mercoledì 14 h.21 Scuola Biblica in Basilica: Sapienza “tradizionale” vs Sapienza “critica” introduzione 
alla lettura sapienziale biblica a cura di prof. don Massimiliano Scandroglio 

Giovedì 15 h.20.30 S. Messa; al termine Scuola della Parola: “Tommaso” con don Luigi Galli 

Domenica 18 Incontro del gruppo di Spiritualitùà Familiare in S. Cuore alle 17.30 
Dal 18 al 25 gennaio Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani 
Dal 26 al 31 gennaio Settimana dell’educazione 

25 gennaio: Festa della Famiglia 
Gli anniversari di matrimonio nella parrocchia del S. Cuore saranno festeggiati il giorno della Festa Patro-
nale (21 giugno 2015) 
Programma 

Al termine della messa delle 10.30 premiazione del concorso dei presepi 

Pranzo di condivisione in oratorio con la formula “Il primo lo preparariam noi, il re-

sto lo portate voi” Iscriversi al bar o in segreteria entro giovedì 22; costo 5 € a nu-
cleo familiare 

h. 15.30 Grande tombolata per tutti  

“E vide che era cosa molto buona” 
Il dono della vita, la vita come dono 

Mostra nella Chiesa di San Bernardino dal 10 al 15 gennaio; inaugurazione sabato 10 h.17 

Concorso - Il Presepe più bello (quinta edizione) 

Le votazioni on-line per il concorso continuano fino al 15 gennaio.  

Le premiazioni si terranno domenica 25 gennaio, Festa della Famiglia, alla fine della 

Messa delle 10.30  

Particolare del presepe in S. Cuore 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA del SACRO CUORE 

Lunedì 12 18.00 deff. Ossola Angelo, Anna, Angela 

Martedì 13 8.30  

Mercoledì  14 8.30  

Giovedì 15 20.30 Per le vocazioni di speciale consacrazione 

Venerdì 16 18.00 deff. Sacchi Liberino - Introini Luigia Giovanna 

Sabato 17 18.00 deff. Truant Erminio e De Vecchi Speranza - Omaggio Vincenzo 

Domenica  18 

9.00 pro-popolo 

10.30 deff. Maddalena e Angelo - Pasquale, Marianna, Maria, Antonietta 

18.00 deff. Giuseppe e Domenico 

Dati parrocchia del Sacro Cuore 2013 2014 

Battesimi 32 12 

Prime Comunioni 37 36 

Cresime 24                     66  (1°e 2° media) 

Matrimoni 2 3 

Funerali 25 28 

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la parrocchia del Sacro Cuore propone 

iniziative per la giornata della vita e  S. Agata (5 febbraio) protettrice delle donne.  

Tutti sono invitati alla cena  in oratorio, in particolare le donne, sabato alle 19.30. 

Costo €10  

Iscrizioni entro il 28 gennaio presso la segreteria parrocchiale  

Sabato e domenica:vendita primule a cura del gruppo CAV 

Tutto il ricavato delle iniziative è destinato al CAV (Centro Aiuto alla 
Vita) di  Abbiategrasso - Magenta - Rho 

Specialità alimentari, dolci e leccornie varie? Oggetti per la casa? Dop-

pioni dei regali di Natale? Chi ne ha e vuol collaborare a preparare i cesti 

premio per la tombolata porti in segreteria al più presto o al gruppo Creatività 

ciò di cui dispone. 

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. 


