
 

 

DOMENICA  

22 SETTEMBRE 
 

FESTA DI APERTURA 

DELL’ORATORIO 
 
La scelta educativa dei nostri oratori per il nuovo anno pastorale «A tutto campo» 

si innesta nella proposta diocesana denominata «Il campo è il mondo: vie da per-

correre incontro all’umano». In questo inizio di millennio la nostra Chiesa è chia-

mata a documentare il fascino della sequela di Cristo abitando il mondo e la storia 

attraverso l’incontro ed il dialogo sincero e appassionato con tutti. I cristiani, come 

tutti gli uomini, sono immersi nell’umano, sia a livello personale, sia a livello so-

ciale. A partire dall’umanità di Gesù, essi incontrano la Sua divinità. In Lui e attra-

verso Lui è possibile riconoscere che tanto più l’uomo si abbandona a Dio tanto 

più si scopre pienamente uomo. 

Vogliamo, quindi, mostrare che Cristo «svela anche pienamente l'uomo a se stesso 

e gli manifesta la sua altissima vocazione» (Gaudium et spes 22). Si tratta dunque 

di documentare la qualità fortemente umanizzante del Vangelo. ...L’oratorio, per la 

sua stessa natura, si propone come luogo privilegiato per apprendere e vivere tutto 

ciò. In particolare vorrei indicare due piste di riflessione a partire dalla parabola 

evangelica del buon grano e della zizzania. 

La prima pista da seguire è quella di valorizzare ogni aspetto della vita dei ra-

gazzi come ambito di evangelizzazione: negli affetti e nello studio, attraverso il 

tempo libero e l’appartenenza alla comunità cristiana e alla società civile. Il campo 

della nostra vita è il mondo e niente di meno che il mondo. Del resto la fede se è 

autentica non può mai essere separata dalla vita. In tal senso il compito princi-

pale degli educatori – dai sacerdoti alle religiose, ai genitori, ai catechisti, agli in-

segnanti, agli accompagnatori sportivi e agli animatori – sarà quello di tener sem-

pre presente, in tutta la sua interezza, la persona del ragazzo e del giovane. 

Un secondo suggerimento per questo anno pastorale è quello di riconoscere, cu-

stodire e valorizzare il buon grano, ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei 

nostri ragazzi. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di realismo cristiano. Non è 

da tutti saper cogliere il tanto bene che c’è nel mondo e negli altri. Tale atteggia-

mento è decisivo soprattutto per quanti sono chiamati alla responsabilità educativa.  

Dal messaggio del nostro arcivescovo card. Angelo Scola indirizzato a tutti gli oratori della diocesi.  



 

 

QUESTA SETTIMANA  

RICOMINCIA LA CATECHESI 
 

II anno (4 elementare) lunedì 

III anno (5 elementare) mercoledì 

IV anno (I media) venerdì 

 

Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle 

iscrizioni. 

 

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

FESTA DELL’ORATORIO 
 

11.30 in oratorio PRESENTAZIONE DELL’ ITINERARIO  

E CONSEGNA AI GENITORI DELLE SCHEDE DI ISCRIZIONE  

SPAZIO AULETTA 
 

Eccoci di nuovo ,finite le vacanze si riprende! 

Anche lo spazio auletta attende … 

Sì, attende volontari per riprendere 

l’apertura durante la messa  

domenicale delle ore 10! 

Chiunque fosse disponibile a  

dedicare un’ora al mese per la  

sorveglianza dei bimbi durante la 

liturgia domenicale lo comunichi al 

più presto a: 

Luisella  tel.02-26143497 

e-mail   luisella.seregni@fastwebnet.it 

Vorremmo riprendere il servizio domenica 22 settembre in occasio-

ne della festa di apertura dell’ oratorio 

Grazie per la disponibilità 

mailto:luisella.seregni@fastwebnet.it


 

 

Domenica 6 ottobre 

RITIRO PARROCCHIALE 
C/O OASI S. MARIA 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

via lungo naviglio, 24 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI ) 

 

PROGRAMMA: 

 

 9.00  Ritrovo sul sagrato della Chiesa 

 9.15  Partenza con metropolitana per Cernusco (chi vuole può 

  organizzarsi in auto arrivando là per le 10.00) 

13.00 Pranzo presso la struttura ospitante  

  (o per chi lo desidera al sacco) 

16.30  S. Messa presso il sanutario e rientro a Milano 

 

COSTO: 

Euro   2 solo gli adulti  per la partecipazione al ritiro 

  (offerta per la casa) 

Euro 13 pranzo c/o la casa (disponibili 70 posti circa) 

 

ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO IN SEGRETERIA! 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 22 SETTEMBRE 2013 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 19 SETTEMBRE 2013  presso : 

Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO  Offerta libera 



16 L.  Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 

 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

17 M.  

18 M.  Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

 21.00 Gruppo missionario decanale (saloncino) 

19 G.  

20 V.  Gruppo 2011 (I MEDIA) dalle ore 17 

21 S.   

22 D.  FESTA  dell’ ORATORIO GIORNATA 

COMUNITARIA 
 

Giornata del Seminario 

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  

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  

 

Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre: 
 

PIERA ERNESTA STUCCHI, ROSALBA ZENI, FAUSTA NEGRI 
 

Preghiamo per  loro e per tutti i loro familiari 


