
L’Ottobre missionario 

e la Giornata Missionaria Mondiale 
 

“Spezzare pane per tutti i popoli” 
 

 

Questo tema, scelto in Italia per celebrare l’84° Giornata Missionaria Mondiale, traduce l’anelito 

della Chiesa universale a riunire tutti i popoli della Terra nell’unica mensa della Parola e del Pa-

ne di vita e a invocare lo Spirito Santo perché discenda nei cuori degli uomini e li spinga a una 

condivisione più equa e fraterna dei beni materiali in loro possesso.  

In questo mese, invitiamo le famiglie ad un momento di preghiera personale, o di tutta la fami-

glia, magari quando a tavola compiamo questo gesto, perché il Pane possa venire spezzato per 

tutti; chiediamo anche una preghiera speciale per l’evento ecclesiale “Assemblea Speciale per il 

Medio Oriente” del Sinodo dei Vescovi  che si terrà in Vaticano dal 10 al 24 ottobre 2010, ade-

rendo a quanto richiesto dal nostro Santo Padre BENEDETTO XVI : 
 

“Prego che i lavori della Assemblea Speciale aiutino a volgere l’attenzione della comunità in-

ternazionale sulla condizione di quei cristiani in Medio Oriente, che soffrono a causa della lo-

ro fede, affinchè si possano trovare soluzioni giuste e durature ai conflitti che causano così 

tante sofferenze.”   

Infine: 

per animare la GIORNATA MISSIONARIA nella nostra parrocchia il 24 OTTOBRE 

abbiamo pensato di DARE VOCE ALLA ESPERIENZE MISSIONARIE  

che già vedono protagonisti i NOSTRI PARROCCHIANI. 

 

Sappiamo di alcuni giovani che quest’estate hanno vissuto splendide esperienze in realtà di 

missione, e chissà magari anche altri, (più o meno giovani) che noi non conosciamo, ne avran-

no fatte anche di più belle. 

Invitiamo tutti coloro che, lo scorso anno, hanno fatto un’esperienza missionaria, di con-

tattarci,  per poter poi, insieme, darne testimonianza in questa giornata. 

 

Gruppo Missionario – Giuliana – 02/2894993 

 

 

domenica 10 ottobre  

don Remo presiederà la S Messa delle 11.30 
per ricordare il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale  

NON MANCATE  !! 



don Remo sarà con noi  
anche dopo la S. Messa  

per un simpatico buffet in oratorio 
 

Un numero tondo quello dei cinquant’anni: 50 anni per ricordare un compleanno, un anniversario di ma-

trimonio, quello di una professione religiosa, di una ordinazione sacerdotale. Un bel grappolo di anni 

che si presenta come tappa importante, uno snodo per la propria vita.  

 

Don Remo è stato il secondo parroco per la nostra comunità di San Luca, dopo Mons. Aspes. Ha cele-

brato la messa d’inizio nel ministero di parroco il 19 novembre 1989 e si è accomiatato da noi durante la 

messa di domenica 6 ottobre 2002. 

 

Il volume del 50° della storia della nostra parrocchia raccoglie diverse testimonianze sull’incontro avuto 

con lui negli anni in cui è stato guida del nostro cammino. Personalmente ricordo il volto mite e sorri-

dente di don Remo, quando l’ho avvicinato la prima volta.  Il vescovo gli aveva proposto di diventare 

parroco a Milano in S. Luca. Offrì subito la sua disponibilità, senza sapere nulla di questa chiesa: non ne 

conosceva nemmeno l’esistenza. Eppure disse subito di sì, rendendosi prontamente disponibile a venire 

tra noi, così: obbedendo e servendo... con libertà di cuore. Obbedendo anche a noi; servendo tutti noi.  

 

Questo mio ricordo apre sicuramente i moltissimi ricordi di ciascuno. Li raccoglieremo tutti nella messa 

che celebrerà per noi e con noi; pregheremo anche per la sua cara mamma. Diremo grazie al Signore che 

conduce la chiesa attraverso il ministero dei suoi pastori e la fedeltà al vangelo del suo popolo.  

 

Dopo la messa tutti potremo salutare don Remo nel salone dell’oratorio, dove ci attende un simpatico di 

un buffet.  

 

Don Giancarlo 

 

DOPOSCUOLA 
 

Anche quest’anno, presso i locali della Parrocchia, sarà attivo il doposcuola per le scuole ele-

mentari, medie e il biennio delle superiori nei giorni di  

 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’  

dalle ore 15.30 alle 17.  

L’inizio dell’attività è fissato per il giorno   11 ottobre 2010 

 

Le iscrizioni si ricevono nei giorni di lunedì 11 ottobre, mercoledì 13 e venerdì 15 dalle 17 alle 

18.30 in oratorio (via Ampere) 

 

In preparazione alla  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  

che si terrà a Madrid nel mese di agosto.  
 

DON MARCO,  

il nuovo responsabile della pastorale giovanile decanale  

organizza una riunione è mercoledì 13 ottobre all'Oratorio San Carlo.  

Sono invitati tutti i giovani del decanato interessati (dai 17 ai 30 anni).  



 
Domenica 17 ottobre 

 

FESTA PATRONALE DI SAN LUCA EVANGELISTA 
 

Con la partecipazione straordinaria di  

Mons. Govindu, Vescovo di Nalgonda  
Il vescovo di don Kiran 

 

che presiederà la Santa Messa delle 10.00 
 

Sua eccellenza si fermerà in visita per qualche giorno e avremo modo di conoscerlo e di pre-
sentargli la nostra parrocchia, in cui il suo giovane prete sta facendo esperienza pastorale.  

 
Giornata comunitaria 

————————————————————————— 
 

Adorazione Eucaristica Comunitaria 
 

Tutti i giovedì  
al termine della Santa Messa delle ore 10 

e 

il Primo giovedì del mese 
anche al termine della Santa Messa delle ore 19.00  fino alle 20.00  

 

La scelta di proporre questo nuovo orario per un tempo e uno spazio dedicati alla preghiera di adorazione, 
tranquilla e prolungata, vuole favorire una partecipazione non solo personale ma soprattutto comunitaria a 
questa forma di preghiera. Sarà dunque un’occasione ecclesiale di lode e di ringraziamento, che vorremmo 
ben curata e capace di rinfocolare un nuovo desiderio di “stare con Lui” che sfoci presto in altri appunta-
menti parrocchiali anche più frequenti. 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DELLA FESTA  DI SAN LUCA 

17 OTTOBRE 

 
 

  COGNOME…………………NOME……………………………… 

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

 

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 14 OTTOBRE 2009  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO 

Offerta libera 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it


ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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  

RECAPITI 
 

Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it 
  dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        sabato    ore 10-12 

Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
don Pierino 02 70600571   don Giancarlo 02 2362567 
don Kiran 0289697636 

Lunedì 
4 

 SAN FRANCESCO 
 Gruppo 2010 (IV elem) dalle ore 17 
 

Martedì 
5 

 
 

Mercoledì 
6 

 Gruppo 2009 (V elem) dalle ore 17 
 15.15 riunione S. Vincenzo (saloncino) 

Giovedì 
7 

 BEATA VERGINE DEL ROSARIO 
 15.45  Percorso “A” (sala Aspes) 
 Gruppo 2011 (III elem) dalle ore 17 
 Dopo la santa messa delle 19.00 Adorazione comunitaria 
 

Venerdì 
8 

 Gruppo 2008 (I media)  e Preado (II-III media) dalle ore 
17.30 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: Preghiera (sala Aspes) 

Sabato 
9 

 

Domenica 
10 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
 

Ore 11.30: S. Messa presieduta da Don Remo per ricordare 
il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale 

 

 


