
10 L.  Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

11 M.  Gruppo II anno (IV elem) dalle ore 17 

12 M.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17 

 20.45 Catechesi Padre  Moretti (sala Aspes) 

13 G.  10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 15.30  GRUPPO A—via  Jommelli 4 

 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 

14 V.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17 

15 S.   

16 D.  FESTA S. LUCA 
Giornata Comunitaria 

 
11.30 S. Messa per gli ammalati 

 

ore 17.30 capellina oratorio 
Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

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 ritornato alla casa del Padre: 
 

VIRGINIO BERETTA 
 

Preghiamo per lui  e per tutti i suoi familiari 

 

 

Confessioni dopo il giubileo parrocchiale 
Da lunedì 10 a sabato 15 ottobre 

 

Tutti i giorni : dalle 8 alle 9.15 e dalle 18.45 alle 20 
Giovedì:  anche prima e dopo la s. messa  delle 10.00 
Venerdì:  alla sera fino alle 21.30 
Sabato dalle 9.00 alle 10 oltre che dalle 17.00 fino alla messa delle 18.30 

16 ottobre 
 

FESTA PATRONALE 
S. LUCA EVANGELISTA 

      Giornata comunitaria  
 

Dopo il giubileo parrocchiale che ieri sera ha visto una grande partecipa-
zione di fedeli, e che ci ha consentito di vedere, nella navata centrale della 
basilica di Sant’Ambrogio tutta piena, un segno della grazia abbondante 
del Giubileo, vogliamo continuare insieme questo cammino. 
Il giubileo si avvia alla conclusione ma noi vogliamo continuare a racco-
glierne i frutti. Nelle indicazioni del vescovo troviamo l’invito a cercare 
una costante conversione nell’ascolto della Parola di Dio. Sarebbe bello 
che proprio quest’anno nascessero nelle nostre case, nuovi gruppi di 
Ascolto, dove con umiltà e semplicità ci aiutiamo nell’ascoltare e mettere 
in pratica il Vangelo, partendo dalle sue pagine più belle: le parabole. 
Come lo scorso anno inizieremo insieme nelle festa patronale. 
Ascolteremo la parabola che da il titolo a tutto il percorso: 
 

E USCÌ A SEMINARE 
La parabola del seminatore (Mt 13) 

11.30 in salone 
 

11.30 Santa Messa per gli ammalati  
con celebrazione dell’Unzione degli Infermi 



 

 

PERCHÉ  
SI RACCOLGONO LE OFFERTE  
DURANTE LA MESSA? 
 

E’ ahimè generalmente diffusa l’idea 
che in parrocchia debba essere “tutto 
gratis” o “già pagato”.  
Forse per il fatto che la parrocchia è 
considerata una realtà evangelica e caritativa, che quindi deve dare, 
senza nulla chiedere in cambio. 
Idea di per sé giusta, ma disincarnata (se non si prevede a sostener-
la con le risorse necessarie) e diffusa soprattutto in Italia, forse an-
che per motivi storici, che non è qui il caso di approfondire,  
(In altri Paesi i fedeli si sentono sicuramente più responsabili nel 
sostenere le loro chiese e perfino i loro pastori, mentre forse da noi 
molti pensano che a sostenere le parrocchie pensi, o debba pensar-
ci, il Vaticano, quando invece è piuttosto il contrario). 
Una parrocchia, pur privilegiando la sua realtà e vita spirituale, co-
me ogni famiglia, deve gestire anche molte spese ordinarie: per la 
pastorale, per la catechesi, per la carità. Possiede edifici che hanno 
bisogno di manutenzione, di luce, acqua e gas. Paga tasse, telefono, 
arredamento, spese per il culto, compensi a chi svolge determinati 
servizi, assicurazioni, ecc.  
Come si provvede al sostegno economico di tutto questo?  
La storia conosce forme diverse. Ma un elemento di continuità at-
traversa i secoli: le offerte dei fedeli durante la Messa.  
Fin dalla sua nascita la comunità cristiana si è resa conto che a 
provvedere alle sue necessità materiali e ai poveri ai quali dava aiu-
to, dovevano essere anzitutto i fedeli che la domenica partecipano 
alla Messa. Per questo ha sempre avuto un ruolo decisivo la collet-
ta, la raccolta delle offerte.  
Se ne ha traccia in scritti cristiani del secondo secolo d.C. Solo così 
la comunità cristiana provvede alla copertura del suo bilancio ordi-
nario.  
(Sottolineo: al bilancio ordinario, perché, quando ci sono delle spe-
se straordinarie, la parrocchia il più delle volte deve confidare, oltre 
che sulle offerte cospicue di alcuni fedeli, al sostegno da parte della 
diocesi o della pubblica amministrazione, come quando abbiamo 
restaurato la facciata della Chiesa). 

 

 

 

Domenica 16 ottobre 
ore 17.30 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“RIPARTIAMO DA NOI: PER UN 
ANNO ALL’INSEGNA  

DELLA COPPIA” 

Il mese missionario trova il suo apice nella  

VEGLIA MISSIONARIA  
di sabato 22/10 in DUOMO 

Gli appuntamenti in San Luca saranno: 
      - domenica 23/10  ore 11.15, dopo la Santa Messa delle  
ore 10.00, nel salone dell’oratorio in via Ampere, testimonian-
za di Nello Serbolisca in merito alla sua esperienza missiona-
ria in Brasile con i frati cappuccini. 
      - giovedì 27/10  ore 10.00  e 19.00  adorazione eucaristica 
curata dal gruppo missionario;                  Il Gruppo Missionario 

MERCATINO MISSIONARIO 
DOMENICA 23 OTTOBRE 

MESSA AMMALATI 16 ottobre 2016 h  11.30 
 

Chiediamo a tutte le famiglie con un ammalato  di segnalarci se 
sono interessati a prendere parte alla celebrazione. L’unzione è un 
sacramento che aiuta nel difficile cammino della malattia, è di con-
solazione e dà forza. Inoltre la messa permette il coinvolgimento di 
persone che normalmente non possono uscire. Chi avesse bisogno 
di un accompagnamento in macchina può segnalarlo in segreteria. 



 

 

I° anno Iniziazione cristiana  
Seconda elementare 

 
Carissime FAMIGLIE dei ragazzi di 2° elementare della scuola 
primaria (7 anni), quest'anno comincia il cammino di Inizia-
zione Cristiana che Vi introduce e Vi accompagna all’incontro 
personale con Cristo. Il giorno della catechesi sara  il giovedì 
pomeriggio. Per iniziare a conoscerci, abbiamo organizzato un 
incontro conviviale a cui potranno partecipare genitori e bam-
bini.  

 

DOMENICA  
 

23 Ottobre 2016  
 

alle ore 16.00  
 

in Oratorio 
 

 

con Don Andrea, le catechiste e gli animatori.  
Abbiamo pero  bisogno, perche  questo incontro avvenga, anche 
della fattiva collaborazione dei genitori dei ragazzi.  
Per questo motivo vi chiediamo di fornire fin da ora delle pri-
me indicazioni in segreteria, una sorta di preiscrizione, possi-
bilmente via mail:  

sanluca@chiesadimilano.it - tel. 02/89050366  
 

Vi aspettiamo numerosi! 

Oggi riceve il Battesimo  
divenendo parte della nostra comunità 

 

LUCIA SALVETTI 
 

accogliamola con la preghiera  
e partecipiamo alla gioia delle sua famiglia 

 

 

 
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 OTTOBRE 2016 

 

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

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

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

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

 

PRANZO COMPLETO      - OFFERTA LIBERA 

Ora, qual è il problema? Il problema è che spesso i fedeli, a causa di quel 
“tutto gratis” o “già pagato”, non hanno sufficiente coscienza dell’impor-
tanza di sostenere le spese della propria comunità.  
La raccolta delle offerte durante la Messa, da molti di quelli che vi parte-
cipano, è considerata un’elemosina (cosa in sé buona perché concreta-
mente spirituale ed evangelica), e non anche una contribuzione responsa-
bile alle necessità della parrocchia. Prova ne è il fatto che nel cestino del-
le offerte talvolta si getti solo qualche spicciolo, come capita di fare (con 
buon cuore, ma oggi forse anche non senza qualche perplessità) con i 
sempre più frequenti questuanti ad ogni angolo della città.  
Occorre oggi invece fare un salto di qualità, chiedendo a ciascun cristia-
no, che vuole bene alla propria comunità, e a ciò che offre ai parrocchiani 
e non solo a loro, che si senta più impegnato a sostenerla economicamen-
te, secondo le proprie possibilità.  
Soprattutto: occorre che il sostegno economico della parrocchia nell’of-
ferta domenicale, venga considerato non più un’elemosina, ma un gesto 
che nasce da una vera, e non disincarnata, vita di fede. 
Per favorire tutto questo, nel prossimo notiziario daremo conto, con l’aiu-

to del consiglio economico, della situazione del bilancio ordinario della 

nostra parrocchia, in modo che tutti sappiamo con maggior chiarezza e 

responsabilità, a cosa servono le offerte domenicali raccolte nella nostra 

chiesa.  

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giu-

seppe Moretti) 
MERCOLEDì  
12 ottobre 

ORE 20.45   
(Sala Aspes- v. jommelli 4) 


