
5 L.  Oratorio Estivo (8-17) 

6 M.  Oratorio Estivo (8-17) 

7 M.  Oratorio Estivo (8-17) 

8 G. Natività della Beata Vergine Maria 
10 e 19 S. Messa ed Adorazione Eucaristica  
 

 Oratorio Estivo (8-17) 

9 V.  Oratorio Estivo (8-17) 

10 S.   

11 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 
        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) 

DOPOSCUOLA 2016/2017 

Prima comunicazione sul doposcuola  
nel nuovo anno scolastico. 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che il doposcuola unificato di S. 
Maria Bianca e San Luca riprenderà dal prossimo mese di 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 inizio nel mese di ottobre secondo modalità 
che verranno comunicate. 

 

 

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia 
 

DAL 21 SETTEMBRE  
RICOMINCERÀ LA CATECHESI 

(III-IV anno) 
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. 

Da domenica prossima, 11 settembre  
riprende l’orario invernale  
delle S. Messe domenicali 

 
8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

Apertura dei cancelli: ore 8.00-9.00 
Preghiera in chiesa: ore 9.15 
Compiti 
Pranzo: ore 12.45 - Gioco libero 
Attività—Giochi a tema - Merenda 
Momento finale in Salone: ore 16.45 
Riapertura cancelli: ore 17 

Ogni giorno offriamo 
il primo piatto del 
pranzo e la merenda; 
da casa bisognerà por-
tare il secondo ed 
eventualmente una 
bibita . Il contributo giornaliero è di € 5,00 



 

 

Colletta nazionale pro terremoto  
domenica 11 settembre 

 
La raccolta in Diocesi si terrà domenica 11 settembre (e non il 18 
perché tradizionalmente si celebra la Giornata del Seminario). 
L'appello della Caritas ambrosiana: come donare 
Caritas ambrosiana esprime il proprio cordoglio per le vittime del 
grave terremoto che ha colpito nella notte il Centro Italia e lancia su 
invito dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, una rac-
colta fondi tra i fedeli e i cittadini che vivono nella Diocesi di Milano 
per sostenere i primi aiuti. 
«Stiamo seguendo l’evolversi della situazione, le notizie sono anco-
ra molto frammentarie, ma da quello che siamo riusciti ad appren-
dere gli effetti delle scosse, potenti e superficiali, sono stati molto 
gravi: decine le vittime già accertate, molte le case crollate. Ponti e 
strade interrotti rendono per di più difficili le operazioni di soccorso. 
Nelle prossime ore avremo un’idea più chiara e potremo avviare un 
piano di intervento coordinandoci con Caritas italiana e le altre Cari-
tas diocesane. Ma sin da ora vogliamo far sentire la nostra solida-
rietà. Per questa ragione stanziamo un prima somma di 50 mila eu-
ro e invitiamo i fedeli a dare il proprio contributo», dichiara Luciano 
Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana. 
È possibile fare subito donazioni on line con la carta di credito sul 
sito di Caritas ambrosiana: www.caritasambrosiana.it 
Causale offerta: "Terremoto centro Italia 2016" 
Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente. 
Per qualsiasi informazione: offerte@caritasambrosiana.it 

18 settembre  
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

 

“ Chiamati da Gesù,  

volto della Misericordia del Padre” 

 

 

Domenica 25 settembre 
 

tenetevi liberi per la  
 

FESTA DELL’ORATORIO 

Oggi, domenica 4 settembre,  
 

in Piazza San Pietro a Roma, papa  
Francesco presiederà la canonizzazio-
ne di Madre Teresa di Calcutta, che  
diventerà così anche ufficialmente la  
santa della carità.  
Sarà uno dei momenti più importanti 
del Giubileo della misericordia e an-
che il Centro missionario Pime di Mi-
lano - dove Madre Teresa fece tappa 
tante volte nelle sue visite in Italia - 
vuole sottolineare questo momento 
con un evento.  
L'appuntamento è per il 5 settembre, 
la sera dopo la canonizzazione, che è 
anche il giorno della festa liturgica 
della nuova santa, presso il Centro di 
via Mosè Bianchi 94 dalle ore 18.30.  

http://www.caritasambrosiana.it/
mailto:offerte@caritasambrosiana.it

