26 L.

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17

27 M. 

Gruppo II anno (IV elem) dalle ore 17

28 M. 

Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17

29 G.

 21.15 Scuola di comunità - Via Jommelli 4

30 V.

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17

1 S.

19.30 l'Associazione "PulceAllegra - attenzione ai disabili"

2 D.

RITIRO PARROCCHIALE

invita amici, sostenitori e famiglie
a festeggiare insieme 15 anni di attività

Oggi, domenica
25 settembre
FESTA DELL’ORATORIO
Giornata di inizio anno parrocchiale
Domenica 2 ottobre
Abbazia di Monlue’ - Milano

Una giornata per iniziare insieme l’anno, visto che forse il nome che dia-

“Ritiro parrocchiale”

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:

ROSARIO LO STIMOLO, LUCIANO SIRONI,
PIURARI MARIA PIA
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
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

mo all’iniziativa:
può ancora spaventare qualcuno, ma sarebbe un peccato. Certo la mattina
la dedicheremo all’ascolto del Vangelo 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.
Vorremmo preparare insieme la CHIUSURA DEL GIUBILEO
Proporremo infatti a tutti i parrocchiani di Passare la Porta Santa nella
basilica di S. Ambrogio il sabato successivo al ritiro, offriremo occasioni
abbondanti di confessione, anche nella settimana prima della festa parrocchiale e celebreremo insieme l’eucaristia in modo da offrire a tutti l’occasione di ricevere la grazia giubilare.
Ma come vivere e preparare bene la confessione nel giubileo, quali propositi possono rendere fruttuoso anche
dopo la chiusura delle porte sante l’Anno della Misericordia?

Termina il giubileo, continua la misericordia

Prenderemo spunto da un testo di Don Luca Violoni “...che ripercorre il
discorso della montagna del Vangelo di Matteo e mostra come la Misericordia di Dio non sia mai un semplice colpo di spugna, ma...ci consenta di
intraprendere opere luminose che non pensavamo “ (dalla prefazione)

Ritrovo alle 9.00
davanti alla chiesa parrocchiale.
Ci sarà anche un pullman
messo a disposizione dalla parrocchia.
(prenotare il posto all’iscrizione)
Dopo esserci sistemati,
prima delle 10.00 cominceremo
la meditazione nella bella sala
dell’antico convento degli Umiliati

SPAZIO AULETTA-PICCOLI
Domenica 25 settembre
Festa dell’oratorio

Alle 13.00 il Pranzo:
per chi vuole al sacco, oppure preparato dai nostri favolosi cuochi delle
giornate comunitarie. (Va prenotato all’iscrizione, e come al solito raccoglieremo l’offerta libera per coprire i costi)
Rientro dopo la S. Messa che celebreremo alle 16.15 nell’abbazia.
Iscrizioni entro giovedì 29/10 :
segreteria parr. 0289050366
Anche via e-mail : sanluca@chiesadimilano.it
Vi aspetto numerosissimi,

ricomincia il servizio auletta per i più 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!!)

Don Carlo

Confessioni per il giubileo parrocchiale
da lunedì 4 ottobre

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.

Pellegrinaggio Giubilare Parrocchiale
alla basilica di S. Ambrogio

Sabato 8 ottobre
ritrovo ore 20.15
nell’atrio della Basilica
ore 20.45 S. Messa

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
dalle 9.30 alle 11.30
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!

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

