22 L.

9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio)
Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17

23 M.
GIORNATA PER IL SEMINARIO

24 M.
25 G.

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17
10.00 e 19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

26 V.

Gruppo 2012 (I MEDIA) dalle ore 17

’

27 S.
28 D.

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO
Giornata Comunitaria

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 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

per dare una calorosissima accoglienza al
NUOVO COADIUTORE PER LA PASTORALE GIOVANILE:

DON ALBERTO CARBONARI
h. 10

S. Messa

h. 11.30

giochi ed animazione in oratorio
incontro per i genitori della catechesi

h. 13

pranzo comunitario
e a seguire giochi e tornei in oratorio

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

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

SETTIMANA MISSIONALE VOCAZIONALE
“Oggi devo fermarmi a casa Tua”

Dal 4 a 7 ottobre
Più di 60 seminaristi del nostro seminario diocesano
saranno presenti nelle parrocchie del nostro decanato
per offrire la loro testimonianza vocazionale a tutti
noi e ai giovani universitari che vorranno incontrarli

Messaggio dell'Arcivescovo
per la Giornata del Seminario
Carissimi fedeli,
la presenza del Seminario di Venegono nella nostra Diocesi ricorda costantemente a tutti noi,
fedeli ambrosiani, che il solo pane capace di saziare definitivamente il cuore di ogni uomo è Dio
stesso che, per lo Spirito, si dona con amore sconfinato in Cristo Gesù.
Come ebbi occasione di ricordare nel Discorso di Sant’Ambrogio dell’anno scorso, il tema di
Expo2015, «Nutrire il pianeta energia per la vita», costituisce una straordinaria occasione per
riflettere su talune questioni centrali dell’esistenza: «Alimentazione, energia, pianeta, vita. Ciascuna forma di vita ha bisogno di energia. Il nesso vita-alimentazione, a sua volta, incide sullo
sviluppo del pianeta. Questa complessa circolarità chiama in causa una quinta parola chiave:
l’uomo».
Anche coloro che ogni anno bussano alla porta del nostro Seminario si pongono domande su
questi argomenti. Essi hanno intuito che seguire Cristo nella vita presbiterale nutrirà quel desiderio di pienezza che caratterizza il cuore umano. Di fronte a una società troppo spesso dimentica
delle proprie responsabilità e affannata nella ricerca del potere e del dominio, si impone la testimonianza di questi giovani che, chiamati dal Signore, hanno voluto rispondere liberamente di sì.
I seminaristi abbandonano la cerchia della famiglia e dei rapporti quotidiani di lavoro per mettersi alla sequela di Gesù, seguito e amato come il centro affettivo, come nutrimento essenziale ed
esistenziale per il cammino. L’intera comunità seminaristica ricorda a tutti noi che la vita non si
esaurisce nella sola dimensione materiale, nel “mordi e fuggi” del sentimento e dell’emozione da
soddisfare sotto l’impulso del benessere. Ogni seminarista intraprende un cammino di educazione del desiderio umano all’ideale che è Cristo.
Siamo grati al Signore per il dono di questi fratelli, vogliamo pregare per loro e siamo chiamati,
nella misura delle nostre possibilità, a sostenere anche economicamente le spese del Seminario,
impegnato nell’opera di ristrutturazione dell’ex liceo, in seguito alla riunificazione delle due
comunità nell’unica sede di Venegono.
Il Seminario ci ricorda anche che questo nutrimento essenziale ed esistenziale che è l’amore di
Dio non è un dono individuale, ma pane da spezzare, alimento da condividere convivialmente,
destinato a sfamare tutto il campo che è il mondo. Nel Seminario, infatti, l’amore di Cristo è
gustato e vissuto all’interno di una vita comunitaria, imponendosi come unica ragione capace di
unire persone di diverse età e diverse provenienze. Questi giovani, impegnati nella verifica della
loro vocazione e nella formazione al ministero presbiterale, ci spingono a un cambiamento di
mentalità, dove la ricerca del vero, del bello e del buono dev’essere sempre condivisa nella comunione con gli altri fratelli per una crescita del bene comune.
L’amore di Cristo è un nutrimento che non va risparmiato, non va tenuto per sé, ma cresce solo
con l’essere donato. Per questo i seminaristi sono chiamati alla missione sin dai primi anni di
Seminario: all’inizio solo per qualche giorno nei nostri oratori e, una volta ordinati, nelle parrocchie in cui il Vescovo li manda. Il dono della vocazione è compito per il mondo...
Il nostro Seminario, in particolare in quest’anno dell’Expo 2015, davvero ci richiama all’amore
di Cristo, il solo che può nutrire il mondo, perché può saziare il cuore di ogni uomo su questa
terra. Per questo invito ognuno a «nutrire» a sua volta il Seminario: con la preghiera, con l’aiuto
economico e magari - mi rivolgo ai più giovani - con la propria vita. Come non mi stanco mai di
ripetere, ogni ragazzo, che abbia avvertito in cuor suo la possibilità di dedicare totalmente la
propria vita a Cristo, è invitato dall’Arcivescovo a intraprendere un cammino di verifica di tale
intuizione, parlandone con una persona di fiducia, come un educatore, un religioso o un sacerdote. Non c’è niente di più bello di una vita che sia, a immagine di Cristo, pane spezzato per la vita
del mondo.
Auguro a tutti un buon cammino.

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

