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 Per Ripartire 

Programma ufficiale per la 4 giorni dei catechisti 
 

Incontri preparatori all’attività dei catechisti 2012-2013  
Sede: Motta Visconti cineteatro Arcobaleno via San Luigi n.4  
Appuntamenti: 18, 20, 25, 27 settembre alle ore 20.45 

Scuola di formazione teologica per laici:  
5° anno  “Il cristiano nel mondo” 

 
Inizio corso 24 settembre ore 21.00 in Basilica. 
Sono caldamente invitati ad iscriversi tutti coloro che hanno compiti di collaborazione 
nei vari gruppi parrocchiali. 

Inizio catechismo 
 

4 ottobre,  San Francesco d’Assisi, alle ore 17 in Sacro Cuore Don Gianluca dà inizio 
alla catechesi con una celebrazione ed un saluto a cui sono invitati tutti i ragazzi di III, 
IV, V elementare e I media 

Promemoria per gli ammalati 
 

Coloro che desiderano ricevere la visita delle suore e la Santa Eucarestia perché       
impossibilitati a venire in chiesa segnalino la loro necessità alla segreteria negli orari di  
apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 17 alle 19)  
tel. 02 94969832. 

Attività coro 
 

Martedì 1 ottobre alle ore 21 riprendono le prove del coro nella chiesa del Sacro Cuore. 
Invitiamo a partecipare coloro che hanno voce e voglia di cantare, e sollecitiamo in par-
ticolare gli uomini. 

Costruzione degli spogliatoi 
 

Subito dopo la fine dell’oratorio estivo sono iniziati i lavori per la costruzione degli spo-
gliatoi del campo sportivo del Sacro Cuore. 
L’impegno economico che la parrocchia si appresta a sostenere è oneroso (circa 100 
mila €) ed anche in questa occasione la parrocchia chiede a chi può e vuole di collabo-
rare. 
La parrocchia lancia l’iniziativa “Prestito cortese”, forma di prestito senza interessi con 
impegno alla restituzione. Chi vuol saperne di più chieda direttamente a Don Gian-
luca che è l’unico incaricato a ritirare i contributi. 
Nessun altro è autorizzato dalla parrocchia per chiedere soldi a questo scopo. 


