19 L.

h 10.00 S. Messa di San Luca per ammalati presso Istituto Clinico
Città Studi

20 M.
21 M.

22 G.

9.30 Spazio Auletta Piccoli
15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino via Jommelli 4 )
Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17
21.00 “AMBIENTE, BENE COMUNE” c/o cinema Palestrina

FESTA PATRONALE

10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica
15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17
21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4

S. LUCA EVANGELISTA
Giornata comunitaria

23 V.

Gruppo 2013 (I MEDIA) dalle ore 17
19.00 FESTA INIZIO ANNO ADOLESCENTI (oratorio)

24 S.

20.00 Veglia Missionaria Diocesana in S. Eustorgio

25 D.

GIORNATA MISSIONARIA
11.15 Testimonianza missionaria (salone oratorio)

16.00 SALONE ORATORIO
Incontro genitori e bambini di II e III elementare

17.45 incontro giovani coppie
Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre:

CECCHINI MARIA ADELINA, BIANCHI GIULIA
Preghiamo per loro e per i loro familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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)
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

18 ottobre

11.15 Incontro in salone

“La proposta dei gruppi di ascolto”
Quest’anno, in vista del prossimo giubileo indetto da Papa Francesco, tutti i parrocchiani di San Luca possono sentirsi particolarmente chiamati a riscoprire il suo “Vangelo della Misericordia”.
I Gruppi di ascolto della Parola da anni sono nella nostra parrocchia occasione di ascoltare insieme il Vangelo e la sacra scrittura.
Domenica vogliamo proporre a tutti questa esperienza facendo insieme il primo incontro suggerito dal libretto preparato per loro dalla diocesi. Leggeremo la Parabola del buon samaritano mettendoci
dal punto di vista dell’Uomo aggredito dai briganti:

“Ho bisogno di aiuto, e Gesù è la mia salvezza”
Quante cose mi aggrediscono e feriscono nella mia vita?
Quanti passano senza aiutarmi?
Qualcuno sa come curare le mie ferite?
Qualcuno è disposto a pagarne il prezzo? (Cfr Lc 10,25-37)
Sono domande che tutti abbiamo in cuore e che condividiamo coi
nostri fratelli ammalati che invitiamo a partecipare alla festa:

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

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

Comincia quest’anno il nuovo percorso di iniziazione cristiana
pensato dalla diocesi, che vede l’inizio nel II anno della scuola primaria (7 anni) e il completamento in V°. Cominceranno il
nuovo percorso anche i bambini di III elementare.
L’avventura è iniziata per genitori e ragazzi con un incontro
conviviale domenica 11 ottobre alle 16.00 in oratorio,
con don Andrea e le catechiste.
L’incontro successivo sarà
domenica 25 ottobre alle 16.00 in oratorio.

Domenica 25 ottobre
ore 17.45 in oratorio
Incontro Gruppo Giovani Fidanzati

“AL PRIMO POSTO
SUL PODIO”
Il mese missionario trova il suo apice in questa settimana che
va verso la VEGLIA MISSIONARIA di sabato 24/10 in
SANT’EUSTORGIO. Anche noi di San Luca parteciperemo e
invitiamo ad essere presenti già nel pomeriggio con la visita al
workshop sulla Darsena a partire dalle 14.30.
Gli appuntamenti in San Luca saranno:
- giovedì 22/10 h 10.00 e h 19.00 adorazione eucaristica
curata dal gruppo missionario;
- domenica 25/10 h 11.15, dopo la Santa Messa delle h
10.00, nel salone dell’oratorio in via Ampere, testimonianza
di Beatrice Sacco e Paola Rosato riguardo alle esperienze
vissute nei campi di lavoro con l’associazione Libera, che si
occupa della lotta a tutte le mafie.
Il Gruppo Missionario

