15 L.

INIZIO 4 GIORNI CATECHISTI

16 M.
17 M. 15.15

riunione S. Vincenzo (saloncino)

18 G.
19 V.

Seveso: Ritiro diciannovenni "Regola di Vita"

DOMENICA 28 SETTEMBRE

20 S.
21 D.

FESTA DI APERTURA
DELL’ORATORIO

GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO

per dare una
calorosissima accoglienza al

Oggi ricevono il Battesimo
divenendo partedella nostra comunità

DENIEL SCOTT e RICCARDO
Accogliamoli con la preghiera ,
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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
padre Giuseppe 02 27088126 (coadiutore festivo)

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 28 SETTEMBRE 2014
COGNOME................................
Adulti.............................

NUOVO COADIUTORE
PER LA PASTORALE GIOVANILE:

DON ALBERTO CARBONARI
Per l’anno oratoriano 2014-2015, ci viene chiesto di fare un altro salto di qualità per costruire una comunità in cui i ragazzi possano sentirsi chiamati per nome, conosciuti, incoraggiati e amati per primi, perché, nella vita comunitaria, possano imparare a stare con il Signore
Gesù e scegliere di crescere con lui.
Crediamo che Gesù ci abbia voluti suoi discepoli così, solo insieme, e
ci abbia chiamato a condividere la vita fraternamente, per amarci gli
uni gli altri e portare il suo amore nel mondo.
Sarà «Solo insieme» lo slogan dell’anno oratoriano 2014-2015 per
dire ai ragazzi e alle loro famiglie che la comunità è la condizione
indispensabile che il Signore ha voluto per stare con lui e per essere
inviati nel mondo come testimoni del suo amore.

NOME...................................

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2013 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure via mail a :sanluca@chiesadimilano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

OFFERTA LIBERA

DAL 22 SETTEMBRE
RICOMINCERÀ LA CATECHESI
(II-III-IV anno)
Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni.

SPAZIO AULETTA-PICCOLI
Domenica 28 settembre
Festa dell’oratorio
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 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 02 26143497
Luisella.seregni@fastwebnet.it

Cari genitori,nonni, baby-sitter …….carissimi bimbi ,
riprendiamo l’incontro del lunedì mattina !!!!!
Ci troviamo
LUNEDI’ 22 SETTEMBRE dalle 9,30 alle 11,30
per salutarci dopo la pausa estiva e per ….il solito caffè!
Quest’anno ci piacerebbe portare qualche innovazione
….quindi
avremmo bisogno di volontari : nonni che ci raccontino delle belle fiabe,
mamme o….che ci insegnino semplici attività ricreative ….insomma chi lo
desidera si faccia avanti che il posto c’è!!!!!
Per informazioni rivolgersi a
Luisella 02 26143497
Luisella.seregni@fastwebnet.it

