
CIAO AMICI dell’Oratorio San Carlo, 

piccoli e grandi! 

Ecco la mail che non ti aspetti… o quasi… ma eccoci qui, anche in mezzo all’estate! 

 Dopo 5 settimane di Oratorio Estivo Hurrà e una di vita fraterna in montagna (dovevano essere 2, ma il 
Covid, senza gravi conseguenze, ci ha messo un pochino alla prova)… anzitutto un super augurio perché 
anche in questa estate ciascuno possa ritrovare un po’ di riposo e, nella reciproca responsabilità, di 
normalità. Se ci avete seguito sui nostri social, abbiamo cercato di fare il possibile per testimoniare che la 
vita fraterna, in Cristo, davvero aiuta a stare meglio, anche nei momenti più difficili!  

E allora eccoci: 

 CHALLENGE ESTATE 2021 #estatecongesu: 

testimoniamoci, anche a distanza, che in montagna, al mare, in campagna o in città, SIAMO AMICI DI 
e IN GESU’…. inviateci via mail o attraverso chat catechismo e gruppi di cammino preado e ado le foto 
delle vostre visite alle chiese, santuari o luoghi di preghiera dei posti di vacanza: 

un modo semplice per riconoscerci Comunità anche d’estate! 

Seguiteci sul nostro profilo instagram https://www.instagram.com/oratorio_sancarlo_/ 

 NB: 1-2 agosto ricordiamoci del Perdono di Assisi  
Per chi resta a Milano ricordiamo che ad agosto le Ss. Messe domenicali seguono questo orario: 
sabato sera in Basilica (“prefestiva”): ore 18.30 – domenica in Basilica: 8.30, 11.00 e 18.30 –  
In cappella di via Saldini domenica: 9.30  
 

AVVISI per SETTEMBRE: 

 - Settimana di Oratorio Estivo da lunedì 6 e venerdì 10 settembre (iscrizioni chiuse al momento, ulteriori 
richieste, che andranno in lista d'attesa, vanno inviate a oratorioestivosancarlo@gmail.com) 

- Iscrizioni ai cammini di Catechismo già intrapresi (3, 4, 5 elementare e 1 media) le stiamo 
programmando da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre, ogni pomeriggio dalle 16.45 alle 18.00 
- arriverà conferma a inizio settembre (si ricorda che i giorni degli incontri restano gli stessi dell’anno 
scorso – sempre fra le 17.00 - con accoglienza animata dalle 16.45 -  e le 17.50, ad eccezione della prima 
media che vivrà il cammino di preparazione prossima alle Cresime di ottobre il venerdì pomeriggio dalle 17 
alle 18). Per info e richieste scrivere a catechismosancarlo@gmail.com.  

- Avvio del cammino per gli amici di 2 elementare: il giorno sarà il mercoledì a partire da metà 
novembre.  

Prenotazione del colloquio genitori con don Luca nelle modalità che verranno divulgate a inizio 
settembre (nel frattempo recuperare assolutamente il certificato di Battesimo se battezzati fuori 
Parrocchia, soprattutto per chi è battezzato fuori Milano e/o Diocesi) AVVISO INIZIO PERCORSO DI 
CATECHISMO PER 2 elementari 

- Avvio dei percorsi PREADO e ADO, previa iscrizione da lunedì 20 settembre, nelle modalità che 
verranno comunicate sulle chat di gruppo e pubblicate sul sito della Comunità. 

https://www.instagram.com/oratorio_sancarlo_/
https://www.porziuncola.org/il-perdono-della-porziuncola.html
mailto:oratorioestivosancarlo@gmail.com
mailto:catechismosancarlo@gmail.com
https://lnx.nereoachilleo.it/joomla/oratorio/gruppi-di-catechesi/ii-elementare/1331-cat-21-22
https://lnx.nereoachilleo.it/joomla/oratorio/gruppi-di-catechesi/ii-elementare/1331-cat-21-22


- Info e iscrizioni all’ASD San Carlo CALCIO a partire da inizio settembre nelle modalità che verranno 
indicate a fine agosto - Per le preiscrizioni vedere: www.asdsancarlomilano.it 

A inizio settembre tutti gli ulteriori aggiornamenti...  

Nel frattempo ci affidiamo tutti a Maria, che ricorderemo in particolare il 15 agosto, nella Solennità 
dell’Assunzione, perché non soltanto ci infonda fiducia, ma ci doni il suo sguardo, capace di voler bene 
anche nelle situazioni più delicate: il Bene di una vita fraterna che neanche la pandemia può davvero farci 
dimenticare. 

  

Un grandissimo abbraccio, 

dLuca e la grande famiglia dell’Oratorio San Carlo 

e della Comunità parrocchiale dei Santi Martiri Nereo e Achilleo 

 P.S.: la segreteria dell’Oratorio resta attiva in remoto via mail sull’account 
oratorioestivosancarlo@gmail.com 

 L’Oratorio San Carlo riprenderà le attività organizzate in presenza con la settimana del 6 settembre. 

 

http://www.asdsancarlomilano.it/
mailto:oratorioestivosancarlo@gmail.com

