
Segreteria
Via Bartolini, 46 - Tel.: 02 39266015 - E-mail: sacrocuorecagnola@gmail.com

Martedì, giovedì, sabato: ore 9.30 -11.
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 16.45 -18.30. 

Consiglio pastorale
Strumento della corresponsabilità dei ministri ordinati 
e dei fedeli laici nella missione ecclesiale. Cerca di promuovere, 
coordinare, veri� care l’evangelizzazione e la cura pastorale.
Consiglio affari economici
Strumento della corresponsabilità nell’ambito della gestione 
economica della Parrocchia. Opera per la salvaguardia e la cura 
delle strutture (Chiesa, Centro parrocchiale, canonica stabile 
di Via Plana, 45)  in funzione della missione pastorale.

Personale dipendente
Sacrestano; Addetto alle pulizie del Centro parrocchiale; 
Educatore professionale per Oratorio; altri educatori per doposcuola.

Collaboratori per la gestione delle strutture
Studio De Giorgi (Amministrazione immobili di proprietà);
dott. geom. F. De Grandi (tecnico)

Sito internet: www.sangiovanniilbattista.it

Canale Youtube: www.youtube.com/channel/UCDnK-b-olLWP8F_AwA3q_CQ

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola
Via L. Bartolini, 45 - 20155 Milano
Dal 2013 unita in Comunità pastorale
con la Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa

Persone e organismi
Sacerdoti
1. Don Luigi Lorenzo Badi, Parroco
Via Bartolini, 45  Tel. 02 33001523; cell. 347 2978499
E-mail: donluigibadi@sacrocuorecagnola.it

2. Don Marco Magnani, Vicario parrocchiale 
incaricato  della PG e responsabile dell’Oratorio
Via Bartolini, 46; Cell. 347 5034722;  
E-mail: donmarco80@gmail.com

3. Mons. Claudio Stercal, Collaboratore festivo

Come sostenere la Parrocchia
1. Sostegno alle necessità pastorali. La nostra Parrocchia conta 6.000 fa-
miglie circa, per un totale di 13.500 abitanti. Occorrono altre persone che si 

rendano disponibili, nella logica della comunione - collaborazione - corresponsabilità, 
af� nché le attività promosse e curate dalla nostra Comunità siano segno e invito per 
tutti a credere nel vangelo di Gesù.

2. Sostegno alle necessità economiche. Si tratta di contribuire alla gestione 
ordinaria e straordinaria della Chiesa, del Centro parrocchiale/Oratorio, della 

Canonica e anche alla gestione straordinaria degli immobili di proprietà della Par-
rocchia concessi in af� tto (ossia un’ala del Centro parrocchiale concessa alla Scuola 
Montessori e lo stabile di Via Plana, 45).

3. Lavori straordinari realizzati negli da settembre 2018 ad oggi: Rifacimento 
del campo da calcio sintetico e del muro di recinzione; Imbiancatura delle aule per 

il Doposcuola; adeguamento alle attuali norme degli impianti elettrici e di riscaldamen-
to del Centro parrocchiale; suddivisione in diverse zone dell’impianto di riscaldamento 
dell’Oratorio; sostituzione delle canne fumarie dell’Oratorio e della Chiesa e dello stabile 
di via Plana, 45; interventi vari sulla canonica e sulla Chiesa; rifacimento della tettoia di 
ingresso della Scuola Montessori; rifacimento del tetto del condominio e del salone di Via 
Plana, 45; creazione di un cancelletto pedonale in Oratorio e altri interventi minori.

4. Lavori in cantiere entro il 2021 e nel 2022 Rifacimento delle facciate del-
la Casa parrocchiale (grazie al bonus 90%); ristrutturazione appartamento di via 

Bartolini, 43 (in parte sovvenzionato dal Comune); interventi da progettare per la cucina 
dell’Oratorio.

5. Come sostenere la Parrocchia:
Le forme di contribuzione sono le seguenti:

- offerta in occasione delle Celebrazioni delle Sante Messe e degli altri Sacramenti;
- impegno di contribuzione mensile mediante l’offerta in busta, disponibile in chiesa, 
la prima la seconda domenica del mese;
- offerta in occasione della Benedizione natalizia delle famiglie, utilizzando la busta 
piccola predisposta allo scopo.

Grazie a tutti coloro che sostengono Grazie a tutti coloro che sostengono 
e vorranno sostenere la Parrocchia!e vorranno sostenere la Parrocchia!



       Evangelizzazione
1. Incontri per i genitori dei battezzandi incontri col parroco e con coppie di sposi
2. “S. Messa dei piccoli” per i bambini dai 3 ai 7 anni ogni mese e mezzo in Oratorio
3. Catechesi per gli adulti 

due cicli di incontri annuali per saper rendere ragione della fede
4. Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie
 percorso annuale di ascolto e di condivisione
5. Gruppo “Ad gentes” percorso per le famiglie, condivisione e fraternità
6. Preparazione dei � danzati al Matrimonio incontri col parroco e con coppie di sposi
7. Esercizi spirituali in Quaresima tre serate di meditazione e di preghiera
8. Visita e Benedizione delle famiglie

in vista del Natale, secondo la tradizione ambrosiana
                     

       Sacramenti
I. Sante Messe feriali:  dal lunedì al venerdì ore 9.00; il giovedì anche alle 18.00
2. Sante Messe pre-festive:  sabato e vigilie di feste di precetto ore 16.45 e 18.00
3. Sante Messe festive:  8.30; 10.00 in chiesa; 11.30; 18.00
4. Confessioni: sabato ore 16.30 -18.30 o durante le Ss. Messe o su richiesta
5. Battesimi: una volta al mese, eccetto luglio e agosto
6. Unzione dei malati: nella Giornata del malato o su richiesta
7. Celebrazione delle Esequie: incontro tra il sacerdote e i famigliari del defunto

       Preghiera
1. Adorazione eucaristica di norma il I e il III giovedì del mese (18.30-19.00)
 e Giornate eucaristiche in prossimità della Festa di Cristo Re
2. Veglie di Avvento  venerdì di Avvento, ore 21,00
3. Via Crucis venerdì di Quaresima ore 16.00 e 18.30
4. “Chicchi di preghiera” venerdì di Quaresima ore 19.00 per i ragazzi e i loro genitori
5. Rosario meditato o Vespero con meditazione 

lunedì di ottobre e di maggio ore 18.00

       Carità
I. Carita strumento pastorale per educare la comunità a vivere la carità
 e progettare, coordinare, veri� care le attività caritative
II. Attività caritative grazie ai volontari che operano nei singoli settori

1. Centro di ascolto decanale IL MELOGRANO
Via Duprè 19/a; tel 02 39215888; mail: cda.il.melograno@gmail.com
per persone o famiglie aventi bisogno di accoglienza, ascolto, aiuto, orientamento
2. S. Vincenzo progetta, coordina, veri� ca la cura dei bisognosi
3. Gruppo “Solidarietà alimentare” 

raccoglie e distribuisce generi alimentari ai bisognosi
4. “Fraternità nella sofferenza” Visita agli anziani e ai malati da parte 
 dei sacerdoti, dei Ministri straordinari della Comunione eucaristica e di volontari
5. Raccolte a favore delle Missioni e/o di emergenze

in Avvento e in Quaresima o all’occorrenza
6. Doposcuola per i ragazzi delle Scuole Elementari, 
 Medie inferiori e Medie superiori
7. Scuola di italiano e Scuola di taglio e cucito per promuovere l’integrazione

         Vita di comunità
Feste annuali (Festa dell’Oratorio, Festa di Natale, Festa della Famiglia,
 Anniversari di Matrimonio, Giornata del malato, Festa patronale)

grazie ai volontari, in particolare il Gruppo Catering

         Educazione cristiana (Oratorio)
1. Iniziazione cristiana dei bambini

percorso di 4 anni, a partire dalla II elementare
2. Percorsi per ragazzi, adolescenti, 18enni e giovani 

percorsi di gruppo per fasce di età
3. Gruppo Scout “Milano 20” percorsi e attività per ragazzi secondo il metodo 
scoutistico
4. Associazione Sportiva “Atlas” educazione attraverso lo sport
5. Oratorio estivo e Vacanze estive attività educative estive in loco e fuori sede

         Comunicazione
1. “La Voce” - Notiziario settimanale strumento di informazione 
 sulla vita parrocchiale
2. “La Voce” rivista periodica della Comunità pastorale
3. Informatore economico periodico di informazione
 sulla gestione economica parrocchiale


