23 L.

Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17

24 M.
25 M.

15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino)
Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17.00

26 G.
27 V.

Gruppo 2011 (I MEDIA) dalle ore 17 e PREADO dalle 17.30

28 S.
29 D.

Giornata del seminario

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
ALDO SCANDIUZZI, ALBERTA VILLA, MIRANDA SALVICCHI
Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
02 89051232 - 3498316543

Parroco - don Carlo
parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea
02 89050366 - 3381412632
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

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

FESTA DI APERTURA
DELL’ORATORIO
Ore 10.00 S Messa
Ore 11.15 Incontro per i genitori della catechesi e
presentazione dei calendari
per i ragazzi giochi e divertimento
Ore 13.00 pranzo comunitario
Nel pomeriggio: giochi per i ragazzi
«A TUTTO CAMPO»
è lo slogan
dell’anno oratoriano
2013-2014:
tutto il bene che è stato
seminato nel mondo
non ci sarà estraneo,
desterà il nostro interesse
e noi apporteremo il tesoro
prezioso che abbiamo
ricevuto, ci metteremo del
nostro perché il mondo sia
migliore e le relazioni fra le
persone autentiche e vere.
Noi pensiamo che anche i ragazzi dei nostri oratori possano essere dei testimoni
del Vangelo degli annunciatori che percorrono le strade del mondo, del loro mondo, con una forza, una luce e una coerenza che non hanno eguali.
A loro chiederemo quest’anno di essere
dei discepoli di Gesù risorto «A TUTTO CAMPO»,
cioè completi e coerenti, perché siamo certi che nelle loro classi, nelle loro case,
con i genitori, i fratelli e gli amici, agli allenamenti come nel tempo libero, la loro
presenza può essere un segno luminoso dell’amore di Dio, quell’amore che si dimostra con il dono di sé per il bene di tutti, sforzandosi di imitare in tutto il Signore Gesù.

SPAZIO AULETTA-PICCOLI
Il 22 settembre , Festa dell’oratorio, come annunciato, ricomincia il
servizio auletta per i piu piccoli !
Durante la messa domenicale delle ore 10,00 i
genitori potranno usufruire di questa opportunità e
seguire poi la liturgia con tranquillità e con
l’attenzione dovuta.
Questo servizio per essere attivo ogni
domenica necessita di volontari che
mettano a disposizione un’ora al mese per coprire i
turni (siamo in pochi!!!!!)
Chi fosse disponibile lo comunichi al più
presto a luisella 0226143497 ; luisella.seregni@fastwebnet.it

GIORNATA PER
IL SEMINARIO
Tra le ricorrenze più significative per la nostra
Diocesi, capaci di portare grande speranza per
il futuro della Chiesa, c’è sicuramente
la Giornata per il Seminario.
«In questa occasione tutte le comunità ambrosiane sono invitate a pregare per i giovani che
hanno iniziato un cammino vocazionale di
totale dedizione a Gesù e a prendersi a cuore
il luogo dove si formano i futuri preti con
un’offerta generosa».
Nella nostra parrocchia la celebreremo
domenica prossima 29 settembre

Domenica 6 ottobre
RITIRO PARROCCHIALE
C/O OASI S. MARIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Via Lungo Naviglio, 24 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI )
PROGRAMMA:
9.00 Ritrovo sul sagrato della Chiesa
9.15 Partenza con metropolitana per Cernusco—biglieto euro 1,90
(chi vuole può organizzarsi in auto arrivando là per le 10.00—occhio al parcheggio)
13.00 Pranzo presso la struttura ospitante
(o per chi lo desidera al sacco)
16.30 S. Messa presso il sanutario e rientro a Milano
COSTO:
Euro 2
Euro 13

solo gli adulti per la partecipazione al ritiro (offerta per la casa)
pranzo c/o la casa (disponibili 70 posti circa)

ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO IN SEGRETERIA!

