
 

 

DOMENICA  

23 SETTEMBRE 
 

FESTA DI APERTURA 

DELL’ORATORIO 
 
C’è un salto che dobbiamo fare perché corrisponde ad una chiamata 

che ci viene da Colui che ci ama. È il salto della fede, di chi corre in-

contro al Signore Gesù perché ha sentito la sua voce. È un salto corag-

gioso che è segno di una scelta risoluta, che riempie il cuore di gioia. 

Questo salto per i ragazzi dei nostri oratori, in quest’Anno della fede 

che il Papa ha voluto per la Chiesa, diventa per noi un grido forte: 

«JUMP!». 

Prepariamo i ragazzi a fare questo salto, sproniamoli e animiamoli con 

tutto l’entusiasmo che la nostra fede sa generare e sa trasmettere, di-

cendo loro: «Salta! Fidati! Balza in piedi, fai “jump!”, come quel cie-

co sulla strada che parte da Gerico, come Bartimeo (cfr. Icona biblica), 

e vieni da Gesù, insieme ai tuoi compagni; chiedigli con fiducia quello 

che hai nel cuore, non dare nulla per scontato, prega con semplicità, e 

vedrai che ci sarà una risposta che vale la tua felicità: anche a te Gesù 

dirà: “Va’, la tua fede ti ha salvato”». Insieme, con la fede che condivi-

diamo nell’unico Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, rinnoveremo 

la nostra scelta di seguire il Signore lungo la strada che lui va traccian-

do per noi. 

L’incontro con il Signore Gesù sarà il cuore di questo Anno oratoriano 

2012-2013 che coincide sostanzialmente con l’Anno della fede voluto 

da Papa Benedetto XVI «per riscoprire la gioia nel credere e ritro-

vare l’entusiasmo nel comunicare la fede» (Porta Fidei, 7). 

Anche nei nostri oratori vivremo questo impegno trasmettendo «i con-

tenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata», e riflettendo 

con i più giovani «sullo stesso atto con cui si crede», perché insieme, a 

qualsiasi generazione apparteniamo, possiamo professare la nostra fede. 

Giornata del seminario 



 

 

QUESTA SETTIMANA  

RICOMINCIA LA CATECHESI 
 

II anno (4 elementare) mercoledì 

III giovedì (5 elementare) giovedì 

IV anno (I media) venerdì 

Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni. 

SPAZIO AULETTA-PICCOLI 
 

Il 23 settembre , Festa dell’oratorio,ricomincia  

IL SERVIZIO AULETTA PER I PIÙ PICCOLI !  

(assistenza ai bambini in un’aula adeguatamente attrezzata con giochi) 
Durante la messa domenicale delle ore 10,00  

i genitori potranno usufruire di questa opportunità e seguire poi la liturgia con 

tranquillità e con l’attenzione dovuta. 
Questo servizio per essere attivo ogni domenica necessita 

di volontari che mettano a disposizione un’ora al mese per 

coprire i turni (siamo in pochi!!!!!) 

 
Chi fosse disponibile lo comunichi al più presto a : 
Luisella 02 26143497 luisella.seregni@fastwebnet.it 

PER I NUOVI ISCRITTI  (3 ELEMENTARE) 
dopo la  messa della  

FESTA DELL’ORATORIO 
 

PRESENTAZIONE DELL’ ITINERARIO  

E CONSEGNA AI GENITORI DELLE SCHEDE DI ISCRIZIONE  

 

Domenica 30 settembre 

 dopo la Messa delle 10.00  

In oratorio OPEN DAY III elementare 

I genitori consegnano le iscrizioni  

e si incontrano con don Andrea,  

mentre i bambini con gli animatori scoprono l’oratorio 

mailto:luisella.seregni@fastwebnet.it


 

 

VISITE AGLI AMMALATI 
 

Con questo mese di Settembre, grazie all’arrivo di don Andrea,  vor-

rei cominciare la visita agli ammalati per la confessione e la  

comunione.  Molti, sono sicuro, aspettano da tempo, da quando non 

c’è più don Pierino,  e magari non  hanno voluto disturbare  

chiedendo in parrocchia. In questi primi giorni del mese, prima 

dell’inizio di tutte le attività, aspetto invece le vostre chiamate, o 

quelle dei vostri cari, per fissare gli appuntamenti  e per venirvi a 

trovare. A presto. 

Don Carlo 

Domenica 7 ottobre 

RITIRO PARROCCHIALE 
C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA 

MARTINENGO (BG) 

 

PROGRAMMA: 

 

 8.15  Ritrovo sul sagrato della Chiesa 

 8.30  Partenza col pullman  noleggiato (chi vuole segue in auto) 

12.30 Pranzo presso la struttura ospitante  

  (o per chi lo desidera al sacco) 

17.00  S. Messa 

18.30  Rientro a Milano col pullman  

 

COSTO: 

Euro   3 partecipazione al ritiro (offerta per la casa) 

 

Euro   5  pullman andata/ritorno 

Euro 15 pranzo c/o l’Istituto Sacra Famiglia 

 

ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO IN SEGRETERIA! 



17 L.  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

18 M.  

19 M.  15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

20 G.  15.45  Gruppo A 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 

21 V.  Gruppo 2010 (I MEDIA) dalle ore 17 

22 S.   

23 D.  FESTA  dell’ ORATORIO GIORNATA COMUNITARIA 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -  don Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
      don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

               padre Giuseppe  02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

                            ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e Rosario ore 16.00  

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 SETTEMBRE 2012 
 

  COGNOME................................      NOME................................... 

  Adulti.............................   Bambini ( fino 6anni)............................................. 
 

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO  Offerta libera 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
VINCENZO CORALLI e ALESSANDRO CARLINI  

Preghiamo per  loro e per tutti i loro familiari 


