
Parrocchia del Sacro Cuore 

Appuntamenti settimanali                                     Gennaio 2015 N.3 

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 19 al 25 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 

Domenica 18 S. Antonio Abate Festa patronale a Castelletto (tutto il programma in bacheca) 

Lunedì 19: h.21 c/o Mater Corso di preparazione al matrimonio: “Esperienze di vita matrimoniale” 

Martedì 20 MTE c/o Mater h.15.30: “don Gianluca ...racconta” riflessioni a cura di don Gianluca Romanò 

Mercoledì 21 h.21 Scuola Biblica in Basilica: “Alla ricerca di una fede veramente matura” a cura di prof. don 
Massimiliano Scandroglio 
Dal 18 al 25 gennaio Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani: “Dammi un po’ d’acqua da bere” 
Per la nostra zona pastorale: 

Lunedì 19 h.21: Celebrazione ecumenica della Parola Chiesa di S. Lorenzo Trezzano sul Naviglio  

Martedì 20 h.21: Celebrazione ecumenica della Parola Chiesa di S. Maria Nascente a Cassinetta  

Giovedì 22 h.20.45: Veglia ecumenica nella Chiesa dei SS. MM. Gervaso e Protaso Trezzo sull'Adda 
 
Domenica 25 

h.15 in San Gaetano don Innocente incontra i genitori dei ragazzi di IV elementare 

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

 
Dal 26 Gennaio al 1 febbraio Settimana dell’educazione e giornata per la vita 2015– Proposte per le 
parrocchie della città 

Lunedì 26 h.21 Oratorio di S. Gaetano: incontro per gli adolescenti 

Martedì 27 h.21 Basilica di S. Maria Nuova: Adorazione eucaristica per le famiglie 

Venerdì 30 h.19.30 Oratorio San Giovanni Bosco: cena per tutti gli educatori, a seguire incontro per fa-

sce di età: “L’educatore e i rapporti con le famiglie” 

Domenica 1 febbraio: Giornata per la vita; nel pomeriggio presso l’oratorio San Giovanni Bosco gioco e 

riflessione per i ragazzi di elementari e medie 

Anticipazioni di febbraio 

Lunedì 2 h.17 Presentazione del Signore: la S. Messa delle h.18 è anticipata alle h.17. Sono invitati tutti 
i ragazzi del catechismo ed in particolare quelli di 2 elementare  

Mercoledì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes, giornata mondiale dell’ammalato: la S. Messa con gli am-

malati è alle h.16 (sospesa la messa delle 8.30) 

Domenica 8 h.16 in Sacro Cuore: Assemblea parrocchiale. O.d.G.: situazione, iniziative e proposte 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA del SACRO CUORE 

Lunedì 19 18.00 def. Moscatelli Elsa - Boscaro Antonia 

Martedì 20 8.30 def. Valentino 

Mercoledì  21 8.30 def. Emma 

Giovedì 22 20.30 Per le vocazioni di speciale consacrazione 

Venerdì 23 18.00 def. Rubin Danilo 

Sabato 24 18.00 deff. Rizzi Enrico e Morosini Corinna 

Domenica  25 

9.00 def. Canton Maria 

10.30 deff. Adriano, Achille e Matilde - Colombo Claudio e Bonfirraro Maria 

18.00 pro-popolo 

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 (bevando escluse) 

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 ne-
cessità è la celebrazione di una Santa Messa  di suffragio o secondo le nostre intenzioni. 
Vi invitiamo a segnalare in segreteria le vostre richieste. 

25 gennaio: Festa della Famiglia 
Gli anniversari di matrimonio nella parrocchia del S. Cuore saranno festeggiati il giorno 
della Festa Patronale (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 preparariamo noi, il 

resto lo portate voi” Iscriversi al bar o in segreteria entro giovedì 22; 
costo 5 € a nucleo familiare, 2€ per famiglie fino a tre persone 

h. 15.30 Grande tombolata per tutti e giochi speciali per i bambini; costo per cartella 

€0.50, in prevendita al termine delle messe di sabato 17 e domenica 18 


