
3 L.  Oratorio Estivo (8-17) 

4 M.  Oratorio Estivo (8-17) 

5 M.  Oratorio Estivo (8-17 
 

 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 

6 G.  Oratorio Estivo (8-17) 

7 V.  Oratorio Estivo (8-17) 

8 S.  Natività della Beata Vergine Maria 

9 D.  II DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

 

Ss messe ore 8.30 -10.00 - 11.30 - 19.00 

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 
             

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    3356186573 (coadiutore festivo) 
    don Simon  3400022839 

 

 

Da lunedì 3 settembre 
riprende l’orario invernale  

delle S. Messe 

ore 8.30 -  19.00   
Giovedì anche alle ore 10.00 

 

Messa prefestiva:  ore 18.30 
Messe festive:   

ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

Carissimi, 
come oramai noto, nei prossimi 
mesi don Carlo lascerà Milano 
per recarsi a svolgere il suo mi-
nistero sacerdotale a Cuba. 
Come suoi parrocchiani vorrem-
mo salutarlo e ringraziarlo per 
gli anni che ha passato con noi 
dedicandogli una giornata spe-
ciale con Santa Messa, pranzo 
comunitario e a seguire intratte-
nimenti vari. 
Vi aspettiamo pertanto  

il 30 settembre p.v.  
Non appena saranno disponibili forniremo dettagli e  
orari della giornata. 

Il Cpp  



 

 

Ogni giorno offriamo il primo piat-
to del pranzo e la merenda; da ca-
sa bisognerà portare il secondo ed 
eventualmente una bibita . 

Il contributo settimanale è di € 30,00 

Quest'anno l'esperienza sarà in comune tra gli oratori di Casoretto e 
San Luca con i seguenti orari: 
- Ogni mattina accoglienza dalle 8 alle 9 a San Luca (ingresso da 
via Ampere 75, guardando la chiesa prendere la porta sulla sinistra) 
- al mattino compiti delle vacanze (saranno fatti dalle 10 alle 
11.30): si raccomanda di portarli 
- pranzo a San Luca: 
- Dopo pranzo: spostamento a Casoretto per i giochi e la merenda; i 
ragazzi saranno accompagnati e sorvegliati dai sacerdoti e dagli ani-
matori durante il tragitto: 
- Conclusione e ritiro dei bambini: alle 17 presso l'Oratorio Caso-
retto (piazza San Materno 5) 
 
Mercoledì 5 settembre ci sarà la giornata speciale di sport al 
Parco Lambro con gli allenatori del CSI: saremo fuori tutto il gior-
no, per cui occorre portare il pranzo al sacco; per semplicità il ritro-
vo sarà a Casoretto alle 8, rientro per le 17 sempre a Casoretto; tra-
sferimenti al Parco Lambro a piedi. 
 
Venerdì 7 settembre vogliamo concludere festosamente la setti-
mana: appuntamento a Casoretto alle 16.45 con la presenza dei ge-
nitori (ognuno è invitato a portare un po' di merenda da condividere 
o una bibita - chiediamo una mano ai genitori per la distribuzione 
della merenda). 

 

 

Doposcuola Casoretto - per le scuole medie  

Parrocchie S. Maria Bianca e S. Luca 
 

Le “pre-iscrizioni” per il prossimo anno saranno raccolte 

dal 4 al 20 settembre, ogni martedì, mercoledì e giovedì 

dalle 17 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio di Caso-
retto. 
E’ necessaria la presenza dello studente, accompagnato da 

un genitore, con la pagella e un documento d’identità. 

Le famiglie saranno informate entro il 28 settembre dell’ac-
cettazione della domanda. 

Il doposcuola inizierà lunedì 1 ottobre alle 15 

VIA COSÌ è lo slogan  
dell’anno oratoriano 2018-2019.  

 

Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi 
in “un popolo in cammino” e di riconoscere insieme la 
meta del viaggio, ma anche lo stile di chi compie il suo 
pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del 
Cielo: cercare una casa da abitare, accettare il dono 
dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire dal 
male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere 
un rapporto di confi-
denza con il Signore 
Gesù.  
È Lui il punto di par-
tenza per ogni scelta 
ed è a Lui che si fa 
ritorno ogni volta, 
per confermare i pro-
pri passi, avere chia-
ro il senso e la destinazione e continuare ad andare avan-
ti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!  


