1 L.

9.00 Rosario per le vocazioni, il seminario, i sacerdoti

2 M.
3 M.

FESTA AULETTA PICCOLI (mattina)

4 G.

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

SS. TRINITA’

15.45 Gruppo “A”

DOMENICA 7 GIUGNO

5 V.
6 S.
7 D.

Festa dell’ Oratorio
GIORNATA COMUNITARIA

Ore 10.30
celebrazione S. Messa
(non ci sarà la S. Messa delle 11.30)
A seguire festa, canti e balli in oratorio!

Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre:
MARCHI ARDA LUIGIA, GRAZIA CECILIA GUASTONI,
RENATA MANFREDI
Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari

Ore 13.00 pranzo comunitario
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 14 giugno
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)
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
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

alla S. Messa delle 11.30

sarà gioia per tutti festeggiare insieme
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre).
Non siate timidi e date i nomi in segreteria parrocchiale

Da domenica 21 giugno
fino a domenica 6 settembre (compresa)
le messe domenicali saranno
alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00

Abbiamo iniziato i lavori del nuovo consiglio
pastorale parrocchiale
I membri eletti dai parrocchiani e quelli scelti dal parroco si sono ritrovati
per la prima volta la scorsa settimana, insieme ai consiglieri che hanno
finito il loro mandato, per un passaggio di consegne e uno scambio di esperienze. Ci siamo richiamati i compiti che il Sinodo diocesano affida a
questo organismo :Sinodo, cost. 147
1 “Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per
gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è
qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione”.
2. “Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice
fondamentale significato:
• da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione
dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti,
• dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il
ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i
fedeli devono trovare la loro sintesi.
Il consiglio pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni
per la vita della comunità, sia pure con la presenza diversificata del parroco e
degli altri fedeli”.

Riportando qui i nomi di tutti i nuovi consiglieri chiediamo a tutta la comunità di accompagnarli con la preghiera e di aiutarli nel loro compito.
Brunetti Edoardo
Carzaniga Brasca Ornella
Cerri Luca
Elezi Suela
Galimberti Brunetti Elisabetta
Grippa Frassini Francesca
Lanzani Manunta Chiara
Lombardi Vitale Carla Maria
Malnerich Massimo
Marchesi Francesca

Morelli Eugenio
Perusini Alberto
Pessina Anesi Carla Maria
Tardini Pietro
Zanella Dario
Don Carlo
Don Andrea
Suor Gemma Frigerio
Suor Maria Rosa Garau
Suor Elena Sciarini

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI/E
DI PRIMA E SECONDA ELEMENTARE

Oratorio estivo
dal 8 giugno al 2 luglio

Si comunica che, a partire dall'anno scolastico
2015/2016, seguendo le indicazioni diocesane sulla
riforma dell'iniziazione cristiana, le Parrocchie del
Decanato Città Studi inizieranno il catechismo in
SECONDA ELEMENTARE
(e non più in terza come gli anni scorsi).
Quest’anno inizieranno così insieme la seconda e la
terza elementare, in particolare:

Iscrizioni in segreteria
parrocchiale
(via Jommelli 4, tel. 02 89050366, sanluca@chiesadimilano.it)
PER AGEVOLARE LE ISCRIZIONI, LA SEGRETERIA
SARA’ APERTA ANCHE DOMENICA 7 GIUGNO
DALLE ORE 10 ALLE ORE 12
L'Oratorio estivo 2015 avrà come tema centrale il nutrire, cercando di metter-

Lunedì ore 17.00 seconda elementare
Martedì ore 17.00 terza elementare
In segreteria
parrocchiale è possibile
dare il proprio
nominativo e a partire da
settembre 2015 sarà
possibile negli incontri
coi genitori avere
informazioni più precise
sulle iscrizioni e sui
diversi percorsi di
catechismo.

ci in sintonia con il grande evento di EXPO 2015 «Nutrire il pianeta, Energia
per la vita». Dunque non solo e non tanto il tema del cibo in sé ma quello del
nutrire le persone. Abbiamo bisogno del nutrimento materiale e questo tema
solleva molte questioni sull’equa distribuzione delle risorse e sul nostro coltivare e custodire quanto il Signore ci ha donato. Esiste altresì un altro tipo di
nutrimento, quello spirituale e quindi “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri oratori al concetto di«nutrimento per
la vita» a partire dal gesto quotidiano del mangiare, sviluppando un percorso
che abbia il suo fondamento nei testi della Scrittura. Questo percorso biblico
parte con l'invocazione del Padre nostro, «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e si conclude proponendo l'«esercizio» che Mosè fece compiere al popolo
di Israele prima di entrare nella terra promessa: ricordare il cammino percorso
(Dt 8). Facendo memoria dei quarant'anni nel deserto, Israele apprende
che «non di solo pane vivrà l'uomo», come recita il sottotitolo dello slogan
2015.
Nel mese di maggio gli animatori, quasi sempre gli stesi che seguono i ragazzi
durante l’anno nella catechesi, si sono trovati con educatori e don Alberto per
mettere a punto le linee guida di questa avventura dell’oratorio estivo. C’è
stato anche un pomeriggio e sera in Duomo dove abbiamo imparato giochi,
animazione, canti, balli, bans, tutte forme di aggregazione che devono puntare
a rendere più saldo il rapporto con il tema. L’oratorio estivo permette di passare l’intera giornata insieme per quattro settimane, in modo da crescere nella
familiarità con le persone e con i temi che si cerca di trasmettere.

Ogni giorno c’è anche un momento di preghiera in modo da focalizzare alcune linee guida. Queste linee vengono riprese in alcuni momenti di gioco e di
laboratorio e in ultima analisi nel momento conclusivo, di sintesi della giornata. L’esperienza è di crescita e di formazione per tutte le fasce di età, da coloro che frequentano la scuola primaria alle medie, ma anche per i ragazzi delle
superiori che animano queste giornate. E’ un’esperienza di crescita anche per
noi adulti che cerchiamo di mettere in gioco la nostra fede attraverso un cammino. Questo percorso continua nella vacanza in montagna, nella quale questi
temi verranno ulteriormente sviluppati con un occhio ancora più specificamente orientato su ogni fascia di età. Un cammino anche fisico, fatto di passeggiate che devono stimolare la contemplazione del creato e il raggiungimento di una meta perché il discorso non sia puramente teorico ma si traduca in
scelte di vita sempre più impegnative e stimolanti. Anche le famiglie, i genitori possono accompagnarci interessandosi ai temi, facendo un lavoro preparatorio a casa, rendendosi disponibili a tante attività dell’oratorio estivo, partecipando alle nostre proposte durante l’anno. E’ molto importante questo collegamento, questo lavorare insieme, in comunione. Il nostro non è un asilo dove
si parcheggiano i figli ma un laboratorio di crescita dove si vive l’alleanza
educativa tra tanti soggetti. Se avete un minimo di tempo libero e di creatività

BIMBI 0-3 ANNI
Anche quest’anno si concludono gli incontri del
lunedì mattina con mamme, nonne, tate dei
bimbi da 0 a 3 anni.
Siamo grati a tutti coloro che hanno condiviso
questo momento rendendolo un appuntamento
settimanale atteso, gradevole, piacevolmente
conviviale. Si sono consolidati rapporti di amicizia nella condivisione dei piccoli problemi quotidiani.
Volevamo raccontare questa nostra bella esperienza ad altri e
far conoscere questa iniziativa e poterci ritrovare a settembre
per iniziare un nuovo anno di in incontri.

Per questo vi invitiamo

proponetevi subito. Ed ora, ringraziando tutti fin d’ora, partiamo!!!
Don Andrea

Sono aperte anche le iscrizioni per le vacanze estive
per i ragazzi , gli adolescenti e le famiglie.
Anche per aiutarci nell’organizzazione, se potete,
non aspettate l’ultimo momento per segnalare la vostra
partecipazione. Grazie
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 7 GIUGNO
GIORNATA COMUNITARIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

Ore 9,30 in auletta con giochi-canti-lavoretti
e naturalmente caffè per le mamme …
Ore 12,30 pranzo insieme (il primo cucinato da noi)
Sarà l’occasione per passare una mattinata insieme e per
venire a vedere cosa facciamo e chi siamo.
Le mamme presenti che frequento già da tempo l’auletta potranno illustrarvi l’organizzazione, rispondere alla vostre richieste e comunicarvi la loro esperienza.
Non siate timorosi, vi aspettiamo !

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

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

Offerta libera

Per informazioni:
Luisella
02/26143497 cell. 3333426375
luisella.seregni@fastwebnet.it

