18 L.
19 M.
20 M. 
21 G.
22 V.

20.00 Equipe educatori decanato - Santa Croce

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17
 18.00 inizio catechesi II e III media - preparazione festa

oratorio

17 settembre
GIORNATA DEL
SEMINARIO
«Alzati, va’ e non temere»

23 S.
24 D.

IV DOMEINICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI
Festa dell’oratorio
Giornata Comunitaria
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 24 settembre
FESTA DELL’ORATORIO

COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 21 settembre presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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

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
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 039 324 786/310 (coadiutore festivo)

Carissimi,
vogliamo vivere la Giornata del Seminario di quest’anno, desiderando rispondere all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in occasione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” indetto per il 2018. Da questo invito il Seminario è pro-vocato a diventare sempre più quello che è stato fin dall’inizio: luogo di verifica e discernimento per tutti coloro che sono chiamati ad intraprendere la strada
del ministero ordinato.
La solidità di una chiamata, soprattutto quella del ministero ordinato, nasce anzitutto dal riconoscere di essere “presi a servizio” da un Altro. Da
questo dipende soprattutto la nostra gioia. Papa Francesco ci ha ricordato
che “l’evangelizzazione non è sempre sinonimo di prendere pesci. Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il Signore che prende i
pesci: quando, dove e come non ha importanza”. Da questa certezza possiamo riprendere ogni volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla
sua opera in mezzo a noi.
«Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il
senso (significato e direzione) della propria vita e si sentono rivolgere la
stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Alla loro replica “Rabbì dove abiti?”. Il Signore li invita: “Venite e
vedrete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito.
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa giornata, per
il suo Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di speranza per il futuro, come ho già ricordato all’inizio
dell’anno pastorale: “La nostra esistenza, spesso insidiata da gravi difficoltà, sta dentro il disegno buono del Padre. Anzi, nella sua verità più profonda, consiste proprio nel dialogo tra la libertà del Padre buono e la nostra.
Da questa certezza nasce un modo nuovo di guardare il tempo presente,
carico di certa speranza. Questo dialogo avviene nella trama concreta
della realtà, affrontata nella certezza che Gesù “salverà il suo popolo” (Mt
1,21)”.
+ Angelo card. Scola

Giornata del Seminario

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia

Tu, vieni e seguimi!

RICOMINCERÀ LA CATECHESI

Anche quest’anno,
in parrocchia
possiamo sentire particolarmente importante la giornata
per il Seminario.
Diego Marostica, un nostro
giovane educatore che due anni fa ha accolto l’invito di Gesù, ed è entrato in seminario, si
prepara a vivere una tappa importante del suo cammino.
Sabato 30 settembre in Duomo
il giorno dell’ordinazione dei Dicaconi,
insieme ai suoi compagni di classe compirà il rito ,presieduto
dal nuovo Arcivescovo Mario Delpini.
della Ammissione ai candidati al Diaconato ed al Presbiterato
detto tradizionalmente: Vestizione.
Indossando la veste nera, abito sacerdotale, risponderà alla
chiamata del vescovo, e dopo il biennio di spiritualità appena
terminato, comincerà il quadriennio di preparazione teologica
e pastorale al sacerdozio .
Noi vogliamo accompagnarlo con la preghiera in attesa di averlo tra noi domenica 8 ottobre alla Messa delle 10.00
Chi volesse partecipare al regalo che faremo a Diego, può usare
la busta che oggi viene messa a disposizione insieme a quella
delle offerte per il seminario.
E mi raccomando, preghiamo tanto per lui.

Don Carlo

IL 22 SETT. IV ANNO
Il 25-26 SETT. III ANNO
Il 28 SETT.
II ANNO

(I media)
(IV- V elementare)
(III elementare)

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.

I° anno Iniziazione cristiana
Seconda elementare
Il nuovo percorso di iniziazione cristiana prevede l’inizio nel II
anno della scuola primaria (7 anni)
Il giorno per la catechesi del primo anno sarà il

MERCOLEDÌ
Compito fondamentale della comunità cristiana è generare nella
fede, cioè introdurre e accompagnare all’incontro personale con
Cristo. Abbiamo però bisogno, perché questo incontro avvenga,
anche della fattiva collaborazione dei genitori dei ragazzi. Per questo motivo vi chiediamo di fornire fin da ora delle prime indicazioni in segreteria (una sorta di preiscrizione, possibilmente via mail
—sanluca@chiesadimilano.it) grazie alle quali potremmo invitarvi
al nostro incontro per bambini e genitori che speriamo essere il primo di una lunga serie!!!

Don Carlo e le catechiste

DOPOSCUOLA 2017/2018
Abbiamo il piacere di comunicare che il doposcuola unificato di S.
Maria Bianca e San Luca riprenderà lunedì 2 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 luogo nel mese di settembre presso la
segreteria dell’oratorio di Casoretto
(Piazza S. Materno 5 , 20131 Milano)
nei seguenti giorni ed orari:
domenica: 17 settembre dalle 11 alle 12
lunedì:
18 e 25 settembre dalle 17,30 alle 18,30
giovedì: 21 e 28 settembre dalle 17,30 alle 18,30

24 SETTEMBRE
L’ingresso ufficiale dell’arcivescovo
Delpini

E’ necessaria la presenza dello studente e di un genitore.
PORTARE LA PAGELLA (possibilmente una fotocopia)!

DOMENICA
24 settembre

riparte il servizio assistenza
bimbi durante la S.Messa
delle ore 10 .
Per coprire i turni mensili si
rende necessaria la disponibilità di volontari
…..aspettiamo con fiducia !
MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE
RIAPRE LO SPAZIO BIMBI
QUESTO SERVIZIO SARA’ ATTIVO 2 VOLTE ALLA
SETTIMANA :
IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’
DALLE ORE 9.30 ALLE 11.30
Per informazioni : Luisella 3333426375

Alle 16 la tappa a Sant’Eustorgio,
alle 17 l’ingresso in Duomo,
dove celebrerà il Pontificale solenne:
la comunità cristiana invitata
a pregare per lui.

Giornata di inizio anno parrocchiale
Domenica 1 ottobre
Abbazia di Monlue’ - Milano
Una giornata per iniziare insieme l’anno .
Lo scorso anno ci siamo trovati berne, e quest’anno vorremmo favorire ancora meglio la partecipazione delle famiglie, offrendo anche ai bambini e ai ragazzi una giornata organizzata nella cascina e
nel parco.
Abbiamo bisogno una mano.
Forse il nome che diamo all’iniziativa:

“Ritiro parrocchiale”

FESTA dell’ORATORIO
L’Oratorio riparte ancora… con una grande festa,
per accogliere tutti - ma proprio tutti ed essere casa accogliente dove incontrare
Gesù e una comunità viva!
Ognuno che entra dovrà dire: VEDRAI CHE BELLO!

CINECHIOSTRO

Tre serate di grande CINEMA ALL’APERTO
Ore 20.45 - ingresso libero e gratuito
presso il chiostro di Casoretto

può ancora spaventare qualcuno, ma sarebbe proprio un peccato.

Martedi’ 19 sett Ratataplan

Certo la mattina la dedicheremo all’ascolto
e, per chi vorrà, ci sarà anche tempo per il silenzio e la preghiera,
ma verrà anche dato spazio al dialogo e alla conoscenza reciproca.

Sabato 23 sett Moorise Kingdom

Partenza alle 9.00 davanti alla chiesa.
Ci sarà anche un pullman messo a disposizione dalla parrocchia, fino a esaurimento
posti. (prenotare all’iscrizione)

alla presenza di Maurizio Nichetti
Giovedi’ 21 sett Iqbal Bambini senza paura
Ogni sera ci sarà servizio BAR con in più popcorn e zucchero filato.
Sabato sera ci saranno stand gastronomici dalle ore 19.

domenica 24 settembre

Ore 10 S. Messa della Festa
con Mandato Educativo a catechisti ed educatori

12.30 Santa Messa
Alle 13.30 Pranzo da prenotare o al sacco.
A seguire incontro a gruppi - Vespri e Benedizione.
Rientro previsto per le 17.30.
Iscrizioni (per il pranzo) entro giovedì 28/09
segreteria parr. 0289050366
Anche via e-mail :
sanluca@chiesadimilano

DOPO LA MESSA SUL SAGRATO
E IN ORATORIO
ANIMAZIONE E GIOCO A STAND
(a cura degli animatori dell’Oratorio)

Ore 13 Pranzo comunitario “Vedrai che buono”
Le iscrizioni al pranzo saranno prese in Segreteria Parrocchiale
indicando il numero di persone ENTRO GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE.

Portare anche un DOLCE da condividere

