
 

Giovedì 8 settembre,  

con la celebrazione della Messa nella Solennità della 
Natività della Beata Vergine Maria alle 20.30 in Duo-
mo, la Chiesa ambrosiana saluterà ufficialmente il car-
dinale Dionigi Tettamanzi, che dopo nove anni di epi-
scopato lascerà la guida della Diocesi al cardinale Ange-
lo Scola, eletto nuovo Arcivescovo il 28 giugno scorso. 
Tutti i fedeli – e non solo – della Diocesi di Milano sono 
invitati a partecipare a questo semplice, ma importante 
momento di saluto e ringraziamento. Non servono bi-
glietti o prenotazioni, la partecipazione è libera fino a che la capienza del 
Duomo lo consentirà 

Per esprimere riconoscenza al cardinale Tettamanzi - oltre che con la pre-

ghiera -, il Consiglio episcopale milanese ha deciso di proporre una raccol-

ta straordinaria a favore del Fondo Famiglia Lavoro, che terminerà la sua 

funzione il prossimo 31 dicembre, ma che ha ancora molte richieste da e-

vadere per venire incontro a situazioni di grande bisogno. Attendono il 

contributo ancora molte famiglie: perciò servono nuove risorse. 

In questi giorni riprendono le attività della parrocchia 
 

Dal 19 settembre ricomincerà la catechesi 
Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti educatori ed animatori per 

preparare il nuovo anno. Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere per 

tempo anche alle iscrizioni. 
 

Domenica 25 Festa dell’oratorio 
e 

Domenica  2 Beatificazione di Madre Antonia Maria Verna, 
fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione (Istituto S. Giu-

seppe di via Bazzini), c/o Duomo di Ivrea . 
 

Segnatevi le date!Al più presto arriveranno tutte le informazioni,  



Il 25 settembre  
l’ingresso  

del cardinale Scola 
 

Venerdì 9 settembre il cardinale Scola, per 
mezzo di un procuratore, prenderà possesso 
canonico dell’Arcidiocesi, con una celebra-

zione che si terrà in Duomo alle 12. Da quel momento sarà a tutti 
gli effetti Arcivescovo di Milano.  
A partire da quel giorno, in ogni Messa si ricorderà il nome del 
vescovo Angelo. 
L’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo comprende-
rà atri momenti: 
 Il tradizionale ingresso il 25 settembre con tappa a 
S.Eustorgio alle 16 e l’ingresso in Duomo alle 17.00 
 La presenza del cardinale Scola nelle sette Zone pastorali 
della Diocesi per un’intera giornata per incontrare sacerdoti, 
consacrati, fedeli, operatori pastorali. La data prevista è l’ 8 no-
vembre per la  zona I (Milano). 
Il nuovo Arcivescovo incontrerà i giovani nella Redditio symboli 
di venerdì 7 ottobre . 

ORARI S MESSE 
 

Dopo il rientro il 6 agosto di don Kiran in India, e con l’aggravamento 

della malattia di don Giancarlo (per il quale tutta la comunità è invitata a 

pregare soprattutto in questi giorni)  

io e don Pierino celebreremo le messe feriali, col normale orario  

(8.30 e 19.00 + giovedì alle 10.00) 

tranne quella del martedì pomeriggio alle 16.30 che resta sospesa  

e le messe festive con l’orario estivo  

fino a domenica 11 sett. compresa: 

Domenica  ore 8.30 - 11.00 - 19.00  



Lettera dell’Arcivescovo per il rinnovo dei Consigli (pastorale 

e degli affari economici) parrocchiali e di comunità pastorale 

e dei Consigli pastorali decanali 
Carissimi, 

il recente completamento della visita pastorale della diocesi, mi ha consentito di incontrare le nume-

rose comunità cristiane della Chiesa ambrosiana e in particolare, nell’ambito di questa esperienza, mi 

ha offerto la possibilità di dialogare con i consigli pastorali decanali e i consigli parrocchiali 

(pastorale e degli affari economici) costituiti nel 2006. Sono state occasioni molto diverse tra loro, 

come diverso è il volto dei  decanati e delle parrocchie della diocesi, ma quello che ho potuto sempre 

riconoscere e apprezzare è l’esistenza di un gran numero fedeli, disponibili a spendersi per mettersi 

al servizio del cammino delle loro comunità cristiane. 

In prossimità del compiersi del mandato di questi organismi di corresponsabilità ecclesiale sento 

pertanto vivo il desiderio di ringraziare tutti quelli che in questi anni si sono impegnati con generosi-

tà, magari affrontando qualche fatica e qualche momento di delusione, nell’impegno per favorire la 

maturazione di uno stile sempre più autentico di comunione, collaborazione e corresponsabilità. Alla 

gratitudine si associa il desiderio che il prossimo rinnovo dei consigli rappresenti non solo il fedele 

prosieguo di un percorso avviato, ma l’occasione per un vero e proprio rilancio dell’esperienza del 

consigliare per un discernimento ecclesiale, che sappia affrontare con rinnovata fiducia le sfide sem-

pre nuove poste alla Chiesa. 

Tra gli aspetti di novità che caratterizzano il prossimo appuntamento vi è il ruolo acquisito in questi 

anni dal decanato alla luce, tra l’altro, della visita pastorale e della stesura della carta di comunione 

per la missione. Pertanto, oltre a riesprimere il desiderio già manifestato in occasione del precedente 

rinnovo, nella mia lettera del 29 giugno 2006, perché in tutti i decanati sia finalmente costituito il 

consiglio pastorale decanale, chiedo che questo organismo sia sempre più valorizzato come punto di 

riferimento per l’assunzione delle principali scelte a livello decanale.  

Il principale elemento di novità che si pone all’attenzione dei nuovi consigli che verranno costituiti è 

tuttavia un altro e riguarda un aspetto su cui più volte sono ritornato nelle lettere inviate a conclusio-

ne della visita pastorale decanale: la necessità di crescere in quella comunione ecclesiale che, se vis-

suta con autenticità, diventa per ciò stesso missionaria. Come afferma l’esortazione apostolica postsi-

nodale Verbum Domini (n. 94) infatti, «la Chiesa, come mistero di comunione, è tutta missionaria e 

ciascuno, nel suo proprio stato di vita, è chiamato a dare un contributo incisivo all’annuncio cristia-

no»e l’analisi compita dai padri sinodali e accolta dal Papa porta a concludere che, nel contesto attu-

ale «questa consapevolezza deve essere ridestata in ogni famiglia, parrocchia, comunità, associazione 

e movimento ecclesiale». La preparazione al rinnovo degli organismi di corresponsabilità, 

l’individuazione dei candidati, la presentazione alle comunità cristiane del significato del momento 

dell’elezione (che coinvolge un ampio numero di fedeli in una significativa esperienza ecclesiale) e i 

criteri adottati per l’effettuazione delle designazioni previste, dovranno essere pertanto momenti 

intrisi di attenzione a quella dinamica comunionale e missionaria di cui tutti i fedeli, sacerdoti, con-

sacrati e laici devono sentirsi responsabili. I nuovi consiglieri, a partire da una corretta comprensione 

dell’identità della Chiesa e dall’ascolto della Parola di Dio, saranno così chiamati a costruire insieme 

un volto di comunità cristiana che sia capace di scelte nuove e coraggiose, capaci di affrontare le 

esigenze dell’annuncio evangelico e sostenute dalla consapevolezza dell’indefettibile vicinanza del 

Signore. 

Affido a S. Carlo il prossimo rinnovo degli organismi di corresponsabilità ecclesiale perché, secondo 

l’auspicio espresso da Papa Benedetto XVI nella lettera Lumen Caritatis (n. 1), il Suo esempio «ci 

sproni a partire sempre da un serio impegno di conversione personale e comunitaria, a trasformare i 

cuori» e i cuori trasformati potranno essere il vero segreto della fecondità dei nuovi consigli, per il 

cammino presente e futuro della Chiesa ambrosiana       

         Dionigi Card. Tettamanzi 



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  
                                Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 -  11.00 - 19.00  (fino all11 settembre compreso) 

ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e  Rosario ore 16.00  

 RECAPITI                                                        www.sanlucamilano.it           
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 236256 
 

Lunedì 
5 

 

Martedì 
6 

 

Mercoledì 
7 

 

Giovedì 
8 

 10.00  S. Messa 

 20.30   Celebrazione  del Pontificale di Santa Maria 
Nscente e saluto al cardinale Tettamanzi in Duomo 

Venerdì 
9 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES) 

Sabato 
10 

 

Domenica 
11 

II dopo il Martirio di S. Giovanni 
 

 

 

Domenica  
25 

Festa di apertura dell’oratorio 

Domenica  
2 ott 

Per tutti 
Beatificazione di Madre Antonia Maria Verna, fondatrice delle 

Suore di    Carità dell'Immacolata Concezione (Istituto S. 

Giuseppe di via Bazzini), c/o Duomo di Ivrea  
 


