II DOMENICA DI PASQUA
“In albis depositis”
IL LABORATORIO DEI TALENTI

la Cei scommette sull'oratorio
la Chiesa italiana presenta la prima Nota dedicata interamente all'oratorio, un testo
molto importante,frutto del lavoro congiunto di due Commissioni episcopali della
Cei, quella per la Cultura e le comunicazioni sociali e quella per la Famiglia e la
vita. Il documento, propone alle comunità parrocchiali alcuni orientamenti pastorali sulla natura, le finalità e lo stile educativo dell'oratorio nell'attuale contesto
ecclesiale e socioculturale. Secondo don Samuele Marelli, direttore della Fom, «il
testo offrirà molti spunti per incoraggiare l’esperienza degli oratori in quelle diocesi nelle quali essi non sono ancora radicati, soprattutto nel Centro e nel Sud
Italia. Per i contesti come quello ambrosiano, invece, il documento rappresenta un
impegno ad accogliere la tradizione, che ci consegna lo strumento dell’oratorio, e
a riaggiornarla nell’ottica dei nuovi bisogni della società».
Il testo è a disposizione sul nostro sito www.sanlucamilano.it
Noi in parrocchia lo metteremo a tema nel prossimo Consiglio Pastorale

AULETTA DEI PICCOLI
CONTINUA CON SUCCESSO ….

SPAZIO GIOCO DA 0 A 3 ANNI
OGNI MERCOLEDI’
DALLE ORE 9.30 ALLE 11.30
ASPETTIAMO MAMME, NONNE, BABY SITTER PER STARE UN PO’ INSIEME…!

TUTTE LE DOMENICHE
DURANTE LA MESSA DELLE ORE 10
dei volontari garantiscono l’ ASSISTENZA DEI BIMBI IN AULETTA, così da permettere a tutti di seguire in chiesa la liturgia in un clima adatto. Magari sarebbe bello far nascere un
gruppo che aiuti i bimbi più grandi a vivere il loro giorno del
Signore scoprendo insieme il Vangelo e la figura di Gesù.

ALLA DOMENICA POMERIGGIO
Alcuni genitori desiderano frequentare l’auletta anche dalle

ORE 16.00 CIRCA
COL BEL TEMPO E’ L’OCCASIONE PER RIPRISTINARE
UNA BELLA ABITUDINE CHE VEDE L’ORATORIO COME
LUOGO DI INCONTRO DOMENICALE !!!!!!
POTETE PASSARE E VEDERE COME VA ….!!!!!!!!!!!!!!!

Vacanza estiva
ragazzi 2013
Dal 7 al 13 luglio
4a-5a elementare
1a-2a-3a media
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Si intitola Non dimentichiamoci di Dio il nuovo libro del cardinale Angelo Scola, edito da Rizzoli. Sarà presentato, alla presenza dell’autore, martedì 16 aprile, alle 18.15, presso
l’Auditorium di Milano in largo Mahler. Ne discuteranno Francesco D’Agostino (giurista ed editorialista di Avvenire), Giuliano Ferrara (direttore de Il Foglio) e Ferruccio de Bortoli
(direttore del Corriere della sera. Modererà l’incontro Monica
Maggioni, direttore RaiNews24 e Televideo. L’incontro è organizzato dall'Arcidiocesi di Milano in collaborazione
con Fondazione Cariplo, il Centro San
Fedele e il Centro Culturale di Milano
Dopo aver ripercorso, per sommi capi,
il cammino travagliato della libertà religiosa dall’initium mancato di Costantino e Licinio fino al Concilio Vaticano II,
a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI,
l’autore si sofferma su vari “nodi” del
problema, in particolare sulla libertà di
fedi e di culture nella società plurale. E
parla del valore irrinunciabile della aconfessionalità dello Stato: per
l’Arcivescovo di Milano è necessario uno Stato che, senza far
propria una specifica visione, non interpreti la sua aconfessionalità come “distacco”, come una neutralizzazione delle fedi e
delle culture che si esprimono nella società civile, ma apra
spazi in cui ciascun soggetto, personale e sociale, possa portare il proprio contributo all’edificazione del bene comune.
In questo orizzonte, la libertà di religioni e di culture si presenta come la più sensibile cartina di tornasole del grado di
civiltà delle nostre società plurali. Non c’è spazio nelle pagine
del libro per sterili nostalgie del passato, ma a partire dal bene pratico comune che è l’essere insieme si suggerisce qualche passo per il cammino futuro.
L'ingresso è libero fino a esuarimento dei posti disponibili.
Prenotazione entro il 12 aprile con mail a
comunicazione@diocesi.milano.it
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8 L.

 Catechismo gruppo 2013 (III elem) dalle 17

9 M.
10 M. 

Catechismo gruppo 2012 (IV elem) dalle 17

 19.00 Assemblea EFFATA’ (sala ASPES)

11 G.

 15.45 Gruppo “A”
 Gruppo 2011 (V elem) dalle 17
 20.45 Corso biblico Padre Moretti (salone oratorio)

12 V.

 Gruppo 2010 (I med) e PREADO (II-III med) dalle 17.30

13 S.
14 D.

III DOMENICA DI PASQUA

Hanno ricevuto oggi il Battesimo
divenendo parte della nostra comunità

LUCREZIA, LUCA e LORIS
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie
Questa settimana e’ stato chiamato alla casa del Padre:

CASCINELLI NATALE
preghiamo per lui e per i suoi familiari
SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

www.sanlucamilano.it

lunedì - venerdì
sabato

ore 10-12 e 18-19
ore 10-12

sanluca@chiesadimilano.it

Parroco don Carlo
don Andrea
padre Giuseppe

02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
02 27088126 (coadiutore festivo)

Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00
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