
11 L.  21.00 Consiglio Affari Economici 

12 M. S. Nome della B.V. Maria 
 

 21.00 CPP 

13 M.  

14 G. Esaltazione della S. Croce 
 

 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

15 V.  

16 S.   

17 D.  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI  

Giornata del Seminario 

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  

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      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  24 settembre 
  FESTA DELL’ORATORIO 

 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  21 settembre  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

 

 

Da oggi, domenica 10 settembre  
riprende l’orario invernale  
delle S. Messe domenicali 

 
8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

Giornata di inizio anno parrocchiale 
 

Domenica 1 ottobre  
Abbazia di Monlue’ - Milano 

 

Una giornata per iniziare insieme l’anno .  
 

Lo scorso anno ci siamo trovati berne, e quest’anno vorremmo favorire 
ancora meglio la partecipazione delle famiglie, offrendo anche ai bambini 
e ai ragazzi una giornata organizzata nella ca-
scina e nel parco. Abbiamo bisogno una mano. 

 
Forse il nome  che diamo all’iniziativa:  

 

“Ritiro parrocchiale”    
può ancora spaventare qualcuno,  

           ma sarebbe proprio un peccato.  
 
Certo la mattina la dedicheremo all’ascolto e, 
per chi vorrà, ci sarà anche tempo per il silenzio 
e la preghiera, ma verrà anche dato spazio al 
dialogo e alla conoscenza reciproca.  
Potete già segnalare la vostra partecipazione  
in segreteria parrocchiale. 



 

 

17 settembre  
GIORNATA DEL  

SEMINARIO 
 

«Alzati, va’ e non temere»  

Domenica  
24 settembre 

 

tenetevi liberi per la  
 

 

FESTA  
APERTURA 
ORATORIO 

DOPOSCUOLA 2017/2018 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che il doposcuola unificato di S. 
Maria Bianca e San Luca riprenderà lunedì 2 ottobre. 
Lo spazio-compiti, destinato ai ragazzi delle 3 medie inferiori, avrà 
la sua sede nei locali dell’Oratorio di Casoretto nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16.30. 
Le iscrizioni avranno luogo nel mese di settembre presso la  
segreteria dell’oratorio di Casoretto 
(Piazza S. Materno 5 , 20131 Milano)  
nei seguenti giorni ed orari: 
  domenica:  17 settembre dalle 11 alle 12  
  lunedì:        18 e 25 settembre  dalle 17,30 alle 18,30 
  giovedì:      21 e 28 settembre dalle 17,30 alle 18,30   
 
E’ necessaria la presenza dello studente  e  di  un genitore. 
PORTARE LA PAGELLA (possibilmente una fotocopia)! 

 

 

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia 

IL  22 SETTEMBRE  
RICOMINCERÀ LA CATECHESI DEL IV ANNO 

 (I media) 
Il 25-26 SETTEMBRE 

RICOMINCERA’ LA CATECHESI DEL III ANNO 
(IV- V elementare) 
Il 28 SETTEMBRE   

RICOMINCERA’ LA CATECHESI DEL II ANNO 
(III elementare) 

Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti, educatori   
ed animatori per preparare il nuovo anno.  

Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni. 

 

I° anno Iniziazione cristiana 
Seconda elementare 

 

Il nuovo percorso di iniziazione cristiana prevede l’inizio 
nel II anno della scuola primaria (7 anni)  
 
Il giorno per la catechesi del primo anno sarà il  

MERCOLEDÌ                                             
Compito fondamentale della comunità cristiana è generare 
nella fede, cioè introdurre e accompagnare all’incontro 
personale con Cristo. Abbiamo però bisogno, perché que-
sto incontro avvenga, anche della fattiva collaborazione 
dei genitori dei ragazzi. Per questo motivo vi chiediamo 
di fornire fin da ora delle prime indicazioni in segreteria 
(una sorta di preiscrizione, possibilmente via mail —
sanluca@chiesadimilano.it) grazie alle quali potremmo 
invitarvi al nostro incontro per bambini e genitori che spe-
riamo essere il primo di una lunga serie!!!    

 
Don Carlo e le catechiste 


