3 L.

 9.00 S. Rosario per le vocazioni, il seminario, i sacerdoti
 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
 Riunione genitori gruppi PREADO-ADO-GIOVANI

(salone oratorio)

4 M.

 Gruppo II anno (IV elem) dalle ore 17

5 M.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli

Pellegrinaggio Giubilare Parrocchiale
alla basilica di S. Ambrogio

 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17

6 G.

 15.30 GRUPPO A—via Jommelli 4

7 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli

Sabato 8 ottobre

 21.15 Scuola di comunità - Via Jommelli 4

ritrovo ore 20.15
nell’atrio della Basilica
ore 20.45 S. Messa

Confessioni per il giubileo parrocchiale

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17

da lunedì 4 ottobre

8 S.

18.30 Festa PREADO decanale c/o oratorio S. Carlo
20.15 Pellegrinaggio Giubilare Parrocchiale
alla basilica di S. Ambrogio
15.30 Battesimi

9 D.

16.30 Incontro genitori e bambini
del gruppo II anno iniziazione cristiana (oratorio)
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)
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

Tutti i giorni : dalle 8 alle 9.15 e dalle 18.45 alle 20
Giovedì: tutta la mattina, anche prima e dopo la s. messa
delle 10.00
Venerdì: alla sera fino alle 22.00
Sabato dalle 10 alle 12 oltre che al pomeriggio dalle
17.00 fino alla messa delle 18.30
Oggi ricevono il Battesimo
divenendo parte della nostra comunità
TOMMASO BONAGIUNTI
MATILDE BRUNO IDILI
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie

Doposcuola
a Casoretto
per ragazzi e ragazze
delle scuole medie inferiori
Le iscrizioni si raccolgono
Lunedì 3 e 10 ottobre
dalle 17,30 alle 18,30
Giovedì 6 e 13 ottobre
dalle 17,30 alle 18,30
Domenica 9 e 16 ottobre
dalle 11 alle 12
Presso la segreteria dell’oratorio
piazza s. materno 5
E’ necessaria la presenza dello studente
e di un genitore
Il doposcuola inizierà Lunedì 17 ottobre
e continuerà ogni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 16.30
Presso l’oratorio di S. Maria Bianca della misericordia
Saremo seguiti da personale qualificato nello
svolgimento dei nostri compiti

RIUNIONE PLENARIA
genitori dei ragazzi preado, ado e 18enni
dei nostri due Oratori di San Luca e Casoretto
che frequentano i gruppi di catechesi del venerdì.

Ci incontreremo LUNEDI' 3 OTTOBRE ALLE 21
presso il salone dell'Oratorio San Luca.
La prima parte sarà guidata da don Alberto, che è il referente della Pastorale Giovanile dei due Oratori, che spiegherà la scelta di fare gruppi
sempre più uniti tra i ragazzi dei due oratori.
Nella seconda parte ci si dividerà per fasce di età - preado, ado, 18enni e si incontreranno gli educatori e i tutor responsabili dei diversi cammini
conoscendo i programmi della catechesi e le diverse uscite nel corso
dell'anno. e facendosi insieme la preziosa domanda: "di che cosa hanno
davvero bisogno i nostri ragazzi?".
Interverrà alla riunione anche la psicologa Chiara Recupero della Cooperativa "Spazio Aperto Servizi", con cui l'Oratorio di Casoretto ha già collaborato nello scorso anno, che proporrà uno sportello di ascolto per giovani e famiglie e l'invito al cammino di formazione dei genitori, che continuerà dopo l'esperienza della scorsa primavera.
Don Alberto

SI RIPARTE !
Giovedì 6 ottobre 2016
In Sala Aspes alle ore 15.30
riprendono gli incontri del giovedì pomeriggio
L’invito è rivolto a tutte le persone di buona
volontà e con tempo libero che apprezzano
ancora trascorrere un momento di amicizia in
compagnia.
Una volta al mese il nostro Parroco don Carlo
terrà in esclusiva per noi la catechesi
sul libretto proposto dalla Diocesi di Milano
“ E uscì a seminare…”
Il Vangelo di Matteo /Parlare per Parabole
A presto, dunque !
Tiziana ( cell. 3356847753 )

SPAZIO AULETTA-PICCOLI

Riapre lo spazio bimbi da 0 a 3 anni
I giorni di apertura saranno il mercoledì e il venerdì
dalle 9.30 alle 11.30
Vi aspettiamo!

