ESTATE 2019 IN ORATORIO…
COSA FAREMO INSIEME?
DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 28 GIUGNO
ORATORIO ESTIVO dalla I elem alla III media dalle 8 alle 17
(iscrizioni a maggio)
DA SABATO 29 GIUGNO A SABATO 6 LUGLIO
VACANZINA IN MONTAGNA
a PASSO GAVER - BRESCIA
(dalla III elementare alla III media)
(volantino e iscrizioni da fine febbraio)
DA SABATO 13 A VENERDI’ 19 LUGLIO
ESPERIENZA ADO (ragazzi delle superiori)
A GROSSETO E NOMADELFIA
(mare, escursioni, servizio, incontro con la Chiesa locale)
(volantino e iscrizioni da fine aprile)
DA LUNEDI’ 5 A META’ AGOSTO
CAMMINO DI SANTIAGO (Astorga - Santiago/Finisterre)
(dalla IV sup fino ai giovani universitari e lavoratori)
A breve ci sarà un incontro per progettare il viaggio e confermare i voli
DA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE ALL’INIZIO DELLA SCUOLA
ORATORIO ESTIVO DI SETTEMBRE
Compiti delle vacanze, giochi, anteprime sul nuovo anno oratoriano.
(Iscrizioni da maggio insieme all’Oratorio Estivo di giugno fino a fine agosto)
LE INIZIATIVE SARANNO
IN COLLABORAZIONE CON L’ORATORIO DI CASORETTO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI A DON ANDREA O A DON ALBERTO
————————————————————————————————————Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
martedì - venerdì
ore 10-12
lunedì-venerdì
ore 17-19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232
parroco.sanluca@gmail.com

don Andrea Florio
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto Carbonari 3801959699 Pastorale giovanile
don Simon Mayunga Nunguna 3400022839
padre Giuseppe Moretti 3356186573 (coadiutore festivo)

3 febbraio 2019

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 45-56
In quel tempo. Il Signore Gesù
costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo
sull’altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la
folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in
mezzo al mare ed egli, da solo,
a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire
della notte egli andò verso di
loro, camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare,
pensarono: «È un fantasma!»,
e si misero a gridare, perché
tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito
parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E salì
sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani: il
loro cuore era indurito.
Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i
malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva,
in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo
supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e
quanti lo toccavano venivano salvati.

AVVISI DA DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
A DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
Domenica 3 febbraio—Giornata per la Vita
Uscita I e II media a Verona
- 11.15 incontro genitori IV anno catechismo (salone oratorio)
- 11.15 incontro genitori III anno catechismo (aula poli)
Lunedì 4 febbraio
Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem)
Mercoledì 6 febbraio
- 9.30 Auletta Piccoli
- 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes - via Jommelli 4)
- 20.45 Catechesi padre Giuseppe (sala Aspes - via Jommelli 4)
Giovedì 7 febbraio
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes)
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem)
Venerdì 8 febbraio
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)
- 21.00 Corso fidanzati (sala Aspes - via Jommelli 4)
Domenica 10 febbraio
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
—————————————————————————————————-

Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati
da p. Giuseppe Moretti)
MERCOLEDì
6 FEBBRAIO ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

CATECHESI PER GLI ADULTI

La resurrezione di Gesù
Date e contenuti degli incontri
17 febbraio 2019
INTRODUZIONE
 L’importanza e la centralità della
resurrezione; difficoltà dei destinatari
odierni ad accettare il messaggio della
risurrezione; idee diffuse sulla risurrezione e motivi delle difficoltà a riconoscere la risurrezione.
 La preparazione dell’antico testamento e nel giudaismo pre-cristiano

3 marzo
 Il Gesù pre-pasquale e l’attesa
della resurrezione da parte di Gesù.
 La crisi della morte in croce
la testimonianza neo-testamentaria
della resurrezione

17 marzo
 La ricostruzione storica e le informazioni dei testimoni neotestamentari; conclusioni sintetiche.
 l’insufficienza di una spiegazione storica
 il nucleo e il fondamento dell’esperienza pasquale
# le visioni.

31 marzo
Gli effetti della resurrezione sulla vita dei discepoli

7 aprile
Contenuto e importanza della nostra fede nella resurrezione di Gesù

28 aprile
Ripresa del tema, laboratorio e dibattito

Gli incontri di catechesi si terranno in oratorio dalle 11,15 alle 12,30
circa, e saranno replicati lo stesso giorno in Aula Aspes (Ingresso da
Via Jommelli, 4) alle ore 17,15 (ad esclusione del 31 Marzo)

