
Parrocchia del Sacro Cuore 

Appuntamenti settimanali                                     Gennaio 2015 N.1 

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 5 al 11 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 (sospesa il 6 gennaio) 
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 

Martedì 6 gennaio: Epifania del Signore, le S. Messe agli orari domenicali. 

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

Al gruppo che proponendo i propri lavori di ricamo 
e maglia ha ricavato e devoluto alla parrocchia 1.900€ 

A coloro che hanno allestito il presepe nel cortile 
dell’oratorio e al bar 

Alle persone che con grande perizia e attenzione hanno 
allestito il presepe nella cappella della Riconciliazione 
nella nostra chiesa, posizionando i personaggi dopo 
aver ripristinato le parti danneggiate. 

A tutti coloro che nel corso del 2014 hanno dato un aiuto in parrocchia per tutte le attività: pu-
lizia delle chiese, segreterie, cori, stampa degli avvisi e di tutto il resto, organizzazione di e-
venti ricreativi, iniziazione cristiana, preparazione di pranzi e cene, ………. e tutti gli altri che 
la redazione degli Avvisi può involontariamente aver dimenticato. 

 

Visita alle famiglie in occasione del Santo Natale 
Le famiglie visitate hanno fatto offerte alla parrocchia per un totale di 10.002 € che saranno uti-
lizzati per le necessità della parrocchia. 



Battesimi di dicembre:Sofia Bono 

Defunti di  dicembre: Olivare Oli viera , Meloni Giuseppe, Malavasi Enrica, Spina Lorenzo, Baiguera 
Andrea 

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA del SACRO CUORE 

Lunedì 5 18.00 S. Messa vigiliare 

9.00  
Martedì 6 

Epifania del  
Signore  

10.30 def. Meloni Giuseppe 

18.00 deff. Angelo,Sandra,Carlo 

Mercoledì  7 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Giovedì 8 20.30  

Venerdì 9 18.00 def. Marino 

Sabato 10 18.00  

Domenica  11 

9.00 pro-popolo 

10.30 def. Falcettoni Giuseppina 

18.00  

19-20-21 febbraio 2015 
 

VUOI CANTARE ALLA CAMPANELLA D’ORO ? 
 

Compila il modulo disponibile in segreteria e consegnalo presso 

* la segreteria dell’oratorio 

* boutique Maria Oggioni di corso Italia 33 

È possibile iscriversi entro il 6 gennaio 2015 versando 5 euro a persona 

L’iscrizione da diritto per i ragazzi all’ingresso a tutte e tre le serate 
 

Attenzione 

* Chi nel 20124 ha partecipato come solista non può iscriversi come solista; coppie o piccoli gruppi non 

possono ripresentarsi con le stesse formazioni 

* Sul sito www.oratorium.it e in Osg l’elenco delle canzoni cantante negli ultimi cinque anni 

che non possono essere presentate in questa edizione 

per informazioni 02-94.96.78.83 oppure www.oratorium.it 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

Amen 


