
2 L.  Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17 

3 M.  Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17 

4 M.    9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 14.45  Riunione S. Vincenzo—Aspes 

 18.30  Scuola Comunità—via Jommelli 4 

 20.45   Incontro biblico Padre Giuseppe—via Jommelli 4 

 21.00  Riunione genitori PREADO-ADO-18enni a Casoretto 

5 G.  Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

6 V.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17 

7 S.   

8 D.  VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI  

 

S. Messa ore 10 con Diego Marostica 
 

16.30  Incontro genitori e bambini  
del  gruppo II anno iniziazione cristiana (oratorio) 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

                            ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e Rosario ore 16.00  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    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) 

 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre: 
 

MARIA BETONCINI 
 

preghiamo per lei e per i suoi familiari 

 

 

15 ottobre     FESTA PATRONALE 

S. LUCA EVANGELISTA 
      Giornata comunitaria  

 

18 ottobre 
 

60° della Parrocchia 
e 25°della nascita al celo di don ASPES  

 
19.00 Preghiera davanti alla madonna  

coll’arcivescovo  
Mario Delpini 

 

19.30 S. messa concelebrata  
presieduta da don Egidio Villani nel suo 60° 

di sacerdozio 
 

21.00 cena in oratorio 
 

            21 ottobre 
In Chiesa: Canto dell’Akathistos 
Cappella musicale della Cattedrale di Lodi  

domenica 8 ottobre  
alla Messa delle 10.00. 

Sarà con noi il nostro seminarista 
 

DIEGO 
che insieme ai suoi compagni di classe, sabato 30, ha com-
piuto il rito, della Ammissione ai candidati al Diaconato ed 
al Presbiterato (detto tradizionalmente: Vestizione). presie-
duto dal nuovo Arcivescovo Mario Delpini. 



 

 

 
In occasione del  

60° della Parrocchia 
 

e del 25° anniversario della 
nascita al cielo del parroco  

fondatore   
 

Don Aspes 
 

Restauro e pulizia della sua madonna 
 

Sono certo di poter contare sulla generosità dei parrocchiani per racco-
gliere la cifra che sarà necessaria, perché son sicuro che, col passare degli 
anni, non siano venuti meno l’affetto e la devozione dei parrocchiani di 
San Luca, per la Madonna, che fin da subito ha accompagnato il cammino 
della nostra comunità. Ho voluto riportare quasi per intero l’articolo che 
ne racconta l’accoglienza nel 1958: è la nostra storia!  
Che continua oggi. 

___________________________________________________ 

 

LA NUOVA CAMPANA  
voce della parrocchia di San Luca 

Pubblicazione mensile -  giugno 1958 

 
La madonna ha fatto il suo 

Solenne ingresso nella Parrocchia 
Entusiasmo e fervore hanno caratterizzato  

il commovente incontro 
 

La prima domenica del mese di Maggio, ad ogni messa, il Sig. Prevosto 
dà ai parrocchiani un annuncio che riempie di gioia l’animo di tutti: “ Do-
menica 11 maggio arriverà nella nostra Parrocchia una statua della Ma-
donna, la nostra mamma celeste, proveniente da Fatima, e benedetta nel 
luogo in cui la Vergine apparve ai tre fanciulli.  

 

 

GRUPPO “A” 
Anche quest’anno riprendono da giovedì 5 ottobre 2017, 
con cadenza settimanale ( salvo espliciti avvisi contrari ), 
gli incontri del Percorso A. 
 

Come gli anni passati ci ritroveremo iniziando alle 15.30 in 
Sala Aspes ( alla quale si accede dalla Sacrestia oppure 
entrando da via Jommelli, 4 ). 
Questa opportunità è aperta a tutte le persone che desi-
derano passare qualche ora pomeridiana in compagnia e in 
amicizia.  
Le proposte saranno semplici, tuttavia interessanti e va-
rie.  
Mensilmente uno degli  incontri sarà tenuto dal nostro 
parroco don Carlo, che commenterà il tema proposto per i 
Gruppi di Ascolto della Diocesi, che quest’anno riguarda la 
prima parte del libro dell’ Esodo. 
 

Se non siete mai venuti, venite a curiosare! Vi aspettiamo.     
 A presto ! 
      Tiziana ( cell. 3356847753 ) 

Oratori Casoretto&SanLuca 
 

Sei all’università o hai appena cominciato a lavorare? 
Hai voglia di metterti in cammino con dubbi e desideri sul futuro 

e la fede? 
Sei uno studente “fuori sede” e cerchi un gruppo di riferimento? 

Partecipa! 

GRUPPO GIOVANI 
appuntamento mensile al lunedì sera 
INIZIO LUNEDI’ 2 OTTOBRE alle 20 

(cena + incontro) 
 

CONTATTA DON ALBERTO 
380.1959699 - donalbertocarbonari@gmail.com 



 

 

RIUNIONE PLENARIA 
genitori dei ragazzi preado, ado e 18enni  

dei nostri due Oratori di San Luca e Casoretto  
che frequentano i gruppi di catechesi del venerdì 

Ci incontreremo 
MERCOLEDI'  

4 OTTOBRE ALLE 21  
presso il salone 
dell'Oratorio  

Casoretto 
(ingresso da piazza San 
Materno accanto alla 

chiesa) 

La prima parte sarà guidata da don Alberto, che è il refe-
rente della Pastorale Giovanile dei due Oratori, che spieghe-
rà gli obiettivi di quest’anno. 

Nella seconda parte ci si dividerà per fasce di età - preado, 
ado, 18enni - e si incontreranno gli educatori dei diversi 
cammini conoscendo i programmi della catechesi e le diver-
se uscite nel corso dell'anno e facendosi insieme la preziosa 
domanda: "di che cosa hanno davvero bisogno i nostri ragaz-
zi?". 

Sarà l’occasione per noi genitori di conoscere i cammini di 
catechesi ma anche di fare domande, proporre idee, esporre 
problematiche dei ragazzi…  

Potremmo fare anche l’iscrizione ai gruppi. 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giu-

seppe Moretti) 

MERCOLEDì  
4 ottobre 

ORE 20.45   
(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

 

 

Ma per rendere più trionfale e più solenne 
l’ingresso della Madonna nella nostra Par-
rocchia, la statua, al suo arrivo rimarrà 
nell’abbazia di Chiaravalle, da cui partirà 
con un corteo di macchine. 
 
Nel pomeriggio di sabato 10 la statua giun-
ge a Chiaravalle. Il Sig. Prevosto, con im-
maginabile ansia toglie l’imballaggio alla 
statua e rimane profondamente colpito dalla 
soave espressione che emana dal volto della 
Madonna, e così la statua può essere espo-
sta sull’altare maggiore dell’abbazia di 
Chiaravalle con la premurosa assistenza del 
padre superiore al quale va il nostro grazie 
per l’entusiastica accoglienza. 
 
Nel pomeriggio di domenica 11 sotto il sole 
cocente, alcune signore della nostra parroc-
chia addobbano il carro che porterà la sacra 
immagine, E così tutto è pronto per la sera.  
Già verso le 20.00 cominciano ad arrivare 
alla spicciolata nel cortile della abbazia le 
macchine e il pullman dei parrocchiani, e 
appena escono dalla città possono vedere 
nel buio e nel silenzio della campagna l’an-
tica abbazia illuminata esternamente in mo-
do mirabile per mettere in risalto la bellezza 
della costruzione dell’altissimo campanile. 
 
Dopo la recita del Santo Rosario e il canto 
della Salve Regina ai piedi della Madonna, 
nell’interno dell’abbazia il signor Prevosto 
prende la parola, rivolgendo alla madonna 
il primo saluto dei parrocchiani, saluto che le viene rivolto in questa basili-
ca che è stata scelta perché i monaci che vi abitavano ebbero particolare 
devozione alla Madonna. 
 
Verso le 21.00 una quarantina circa di automobili escono lentamente dal 
cortile dell’abbazia, mentre i parrocchiani di Chiaravalle si stringono intor-
no alla statua della Madonna, cantando inni alla vergine, per darle il nuovo 
saluto. 



 

 

 
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 15 OTTOBRE 2017 

 

  COGNOME................................      NOME................................... 

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 12 OTTOBRE  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4 

 Oppure via mail a :sanluca@chiesadimilano.it;  
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 
 

PRANZO COMPLETO    OFFERTA LIBERA 

Il corteo, lungo quasi 1 km, è chiuso dalla statua della Madonna, dietro la 
quale viene il pullman della nostra parrocchia.  
Lungo il percorso il simulacro della vergine è fatto segno alla devozione 
dei passanti, che si fermano e si raccolgono in preghiera. 
Finalmente, alle ore 21.15, con quasi un’ora di ritardo sul programma, il 
corteo arriva nel cortile dell’istituto San Giuseppe, che le reverende suo-
re, alle quali vada il nostro ringraziamento, avevano provveduto a illumi-
nare la festa.  
Moltissimi parrocchiani, che già da una settimana attendevano con curio-
sità e impazienza il momento di poterla vedere, la accolgono festosamen-
te con applausi e cantando l’inno alla madonna di Fatima.  
Frattanto arriva S. Ecc. Monsignor Pignedoli ....  
Quindi prende la parola il signor Prevosto, ricordando le parole dette da 
Elisabetta alla madonna quando la Vergine giunse da lei:  
“Che cosa è mai questo che la madre del mio Signore venga da me?”  
Parole che egli ripete a nome di tutti i parrocchiani, che devono provare 
gli stessi sentimenti di Elisabetta, sentimenti di amore e di gioia per l’ar-
rivo della madonna nella nostra parrocchia.  
Terminato il discorso del Prevosto, prende la parola sua eccellenza Mon-
signor Pignedoli…. 
Sua eccellenza in una atmosfera di profondo silenzio e raccoglimento 
legge poi la consacrazione della nostra parrocchia alla vergine Santissi-
ma.  
Dopo la benedizione eucaristica, impartita da S. Ecc. Monsignor Pigne-
doli, la statua della Madonna viene portata a spalla verso la Chiesa con 
una processione alla quale prendono parte, nonostante l’ora già avanzata, 
un migliaio circa dei parrocchiani. 

 

 

SPAZIO  
AULETTA-PICCOLI  
 
 

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! 

 
I  anno del percorso di iniziazione Cristiana 

seconda elementare 
 

domenica 22 ottobre     dalle 16 alle 18 
 

 primo incontro per i genitori  

 merenda e giochi per i bambini  
 

sarà una bella occasione per conoscerci reciprocamente e iniziare insie-
me  il cammino  
Vi chiediamo, se ancora non l’avete fatto di fornire in segreteria il vostro 
nominativo come pre-iscrizione, possibilmente via - email   

(sanlucahiesadimiliano.it  tel. 02/89050366 ) 
 
Vi ricordiamo che il giorno dell’incontro per i 
ragazzi sarà il MERCOLEDI  
dalle 17 alle 18.30 

                               Vi aspettiamo !! 

 

con Don Carlo, le catechiste  
e gli animatori.  


