7 L.

Oratorio Estivo (8-17)

8 M.

Natività della Beata Vergine Maria
Oratorio Estivo (8-17)

9 M.
10G.

Oratorio Estivo (8-17)
10 e 19 S. Messa ed Adorazione Eucaristica
Oratorio Estivo (8-17)

11 V.

Oratorio Estivo (8-17)

12 S.

S. Nome della B.V Maria

13 D.

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

domenica 13 settembre
riprende l’orario invernale delle S. Messe domenicali

8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Domenica 27 settembre
tenetevi liberi per la

FESTA DELL’ORATORIO
Questa settimana sono tornati alla casa del Padre:

Busetti Andreina e Galli Alberto
preghiamo per loro e per 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
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

Martedì 8 settembre alle 9.30 il cardinale Angelo Scola presiederà in Duomo il
solenne Pontificale nella festa di Maria Nascente durante il quale celebrerà anche
il rito di ammissione dei candidati agli Ordini sacri. L’Arcivescovo inaugura così
il nuovo anno pastorale e presenterà la sua nuova lettera pastorale intitolata
«Educarsi al pensiero di Cristo» .
Chi volesse acquistare (€2,50) la lettera può prenotarla in segreteria parrocchiale
Dove saranno a disposizione alcune copie già da mercoledì 9 sett.
diretta su Telenova 2 (canale 664 del digitale terrestre), Radio Mater
ewww.chiesadimilano.it, speciali su Radio Marconi alle 11.40 e alle 18.40.

o aperte
di
obre 2015

ni

Doposcuola a Casoretto
Parrocchia Prepositurale
Parrocchia Prepositurale
Abbaziale di
Abbaziale
di
S. Maria Bianca
della
S. Maria Bianca della
Misericordia

Misericordia

per ragazzi e ragazze
delle
scuole
medie inferiori
Parrocchia
Prepositurale
Abbaziale di
S. Maria Bianca della
Misericordia

Abbiamo il piacere di comunicare che, in risposta alle numerose esigenze

mazionipervenuteci
e iscrizioni
Ottobre
2015che frequentano i nostri oratori, la cadai genitori
dei ragazzi
Ottobre
2015 a partire dal prossimo mese di otvolgersitechesi
alla o comunque il nostro territorio,
eria parrocchiale
tobre, avrà inizio un doposcuola unificato di S.
Maria Bianca
e S. Luca.
Ottobre
2015

Con l'unione dei volontari di entrambe le parrocchie, si riuscirà a coprire
za s.materno
tutti i15
giorni della settimana - dal lunedì al venerdì - e fornire quindi un
20131 milano
miglior servizio.
l. 022846219
Sarà uno spazio-compiti destinato ai ragazzi delle 3 medie inferiori; la
ven 10 - 12sede
/16sarà
-19presso l'Oratorio di Casoretto, gli orari dalle 15.00 alle 16,30.
abato 10Le
– 12
iscrizioni sono aperte nella segreteper informazioni e iscrizioni
ria di piazza San Materno, 15.
rivolgersi alla
Si è già Doposcuola
costituito un primo
nucleo
di
a Casoretto
segreteria parrocchiale
insegnanti "volontari" disponibili a
per ragazzi e ragazze
a turno e secondo le proprie
oni sonoseguire,
aperte
piazza s.materno 15
delle scuole medie inferiori
20131 milano
competenze specifiche, i nostri ragazei mesi di
Doposcuola a Casoretto Tel. 022846219
zi, ma naturalmente sollecitiamo altri
lun - ven 10 - 12 /16 -19
re e ottobre
2015
contributi
in tal senso
parte edei
noper da
ragazzi
ragazze
Sabato 10 – 12
stri parrocchiani. delle scuole medieDoposcuola
inferiori
a Casoretto
Chi fosse disponibile, potrà segnalare
per ragazzi e ragazze
il proprio nome e recapito tel. in segre- le iscrizioni
sono aperte
delle scuole
teria e verrà poi contattato per un colNei mesimedie
di inferiori
settembre e ottobre 2015
loquio informativo.

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia

DAL 23 SETTEMBRE
RICOMINCERÀ LA CATECHESI
(II-III-IV anno)
Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti educatori ed
animatori per preparare il nuovo anno.
Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni.

Comincia quest’anno il nuovo percorso di iniziazione cristiana pensato dal
la diocesi, che vede l’inizio nel II anno della scuola primaria (7 anni) e il
completamento in V°. Quest’anno cominceranno il nuovo percorso anche
coloro che si trovano in III elem. I giorni predisposti per la catechesi sono
il lunedì e il martedì. Compito fondamentale della comunità cristiana è
generare nella fede, cioè introdurre e accompagnare all’incontro personale
con Cristo. Perché questo incontro avvenga pienamente abbiamo bisogno
anche della collaborazione e della fattiva presenza dei genitori dei ragazzi.
Per questo motivo vi chiediamo di fornire fin da ora delle prime indicazioni in segreteria (una sorta di preiscrizione) e poi vi invitiamo all’incontro
conviviale di presentazione di domenica 11 ottobre alle 16.00 in oratorio,
a cui potranno partecipare genitori e bambini.
don Andrea e le catechiste
Parrocchia Prepositurale
Abbaziale di
S. Maria Bianca della
Misericordia

Ottobre 2015

Apertura dei cancelli: ore 8.00-9.00
Preghiera in chiesa: ore 9.15
Compiti
Pranzo: ore 12.45 - Gioco libero
Attività—Giochi
a tema - Merenda
Doposcuola
a Casoretto
Momento
finale
in
Salone: ore 16.45
per ragazzi e ragazze
Riapertura
cancelli:
ore 17
- Chiusura oratorio: ore 18
delle
scuole medie
inferiori
Chiediamo di partecipare alle attività di TUTTA LA GIORNATA; chi
avesse necessità (rare ed importanti) di spostarsi dall’oratorio in orari
particolari (preferibilmente durante le pause della giornata) deve segnalarlo in Segreteria con un foglio firmato da un genitore.

Ogni giorno offriamo il primo piatto del pranzo e la merenda;
da casa bisognerà portare il secondo ed eventualmente una bibita .
Il contributo giornaliero è di € 5,00

