
 

 

ESTATE 2019 IN ORATORIO…  
COSA FAREMO INSIEME? 

 

DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 28 GIUGNO  
ORATORIO ESTIVO dalla I elem alla III media dalle 8 alle 17 
(iscrizioni a maggio)  
 

DA SABATO 29 GIUGNO A SABATO 6 LUGLIO  
VACANZINA IN MONTAGNA  
a PASSO GAVER - BRESCIA  
(dalla III elementare alla III media) 
(volantino e iscrizioni da fine febbraio) 
 

DA SABATO 13 A VENERDI’ 19 LUGLIO  
ESPERIENZA ADO (ragazzi delle superiori)  
A GROSSETO E NOMADELFIA 
(mare, escursioni, servizio, incontro con la Chiesa locale) 
(volantino e iscrizioni da fine aprile) 
 

DA LUNEDI’ 5 A META’ AGOSTO  
CAMMINO DI SANTIAGO (Astorga - Santiago/Finisterre) 
(dalla IV sup fino ai giovani universitari e lavoratori) 
A breve ci sarà un incontro per progettare il viaggio e confermare i voli 
  
DA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE ALL’INIZIO DELLA SCUOLA 
ORATORIO ESTIVO DI SETTEMBRE 
Compiti delle vacanze, giochi, anteprime sul nuovo anno oratoriano.  
(Iscrizioni da maggio insieme all’Oratorio Estivo di giugno fino a fine agosto) 

LE INIZIATIVE SARANNO  
IN COLLABORAZIONE CON L’ORATORIO DI CASORETTO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
RIVOLGERSI A DON ANDREA O A DON ALBERTO- 

 
————————————————————————————————————————-  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

24 febbraio 2019 

Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 13-17 

In quel tempo. Il Signo-
re Gesù uscì di nuovo 
lungo il mare; tutta la 
folla veniva a lui ed egli 
insegnava loro. Passan-
do, vide Levi, il figlio di 
Alfeo, seduto al banco 
delle imposte, e gli dis-
se: «Seguimi». Ed egli si 
alzò e lo seguì. 
Mentre stava a tavola in 
casa di lui, anche molti 
pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; 
erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei fari-
sei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chia-
mare i giusti, ma i peccatori».    
 
La liturgia di oggi infonde in noi una grande speranza, perché l’amore del 
Signore è più grande del nostro peccato. “Io non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori”: le parole di Gesù sono la risposta a quanti si scan-
dalizzano per la sua vicinanza ai peccatori. Nella chiamata di Levi, il Si-
gnore rivela tutta la sua misericordia. Colui che era comunemente consi-
derato un pubblico peccatore, lontano da Dio, diventa destinatario della 
sua chiamata. “Gesù non esclude nessuno dalla propria amicizia. Il buon 
annuncio del Vangelo consiste proprio nell’offerta della grazia di Dio al 
peccatore!” (Benedetto XVI). 



 

 

Giovedì 28 febbraio ore 21 
Sala Aspes (via Jommelli 4) 

 

Incontro per le voci guida e i cantori delle S. Messe 
Sono invitati anche coloro che vogliono offrire questo servizio  

per la prima volta 

AVVISI DA DOMENICA 24 FEBBAIO  
 A DOMENICA 3 MARZO 

 

Domenica 24 febbraio 
- S. Messa ore 10 consegna Padre Nostro ai bambini di III elem 
- 11.15  Incontro genitori I e II anno iniziazione cristiana  (oratorio) 
- 19.00 S. Messa e presentazione fidanzati 
 

 Lunedì 25 febbraio 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem) 
 

Martedì 26 febbraio 
- Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II elem) 
 

 Mercoledì 27 febbraio 
 -  9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem) 
 

Giovedì 28 febbraio 
- 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
- 21.00  Riunione cantori e voci guide S. Messe (sala ASPES) 
 

 Venerdì 1 marzo 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media) 
 - 21.00  Corso fidanzati  (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

Domenica 3 marzo 
- 11.15  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 15.30   Festa di carnevale con l’oratorio di Casoretto 
- 17.15   Catechesi adulti (sala Aspes  - via  Jommelli 4) 
 
—————————————————————————————— 

 

 



 

 

 

 


