Domenica prossima!
25 settembre

FESTA
DELL’ORATORIO
Ore 10.00 S Messa

Dopo messa:
per i ragazzi giochi e divertimento
Ore 11.15 Incontro su Madre Antonia Verna

fondatrice delle Suore di Carità
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea.
Ore 13.00 pranzo comunitario

Nel pomeriggio continuano i giochi per i ragazzi

Ore 14.30 Incontro per i genitori della catechesi di Iniziazione
cristiana e presentazione del calendario del gruppo
Ore 16.00 Il nuovo Cardinale Angelo Scola a S.Eustorgio
Ingresso in Duomo alle 17.00

È ripreso l’orario invernale
anche delle SS Messe Domenicali

Prefestive: ore 18.30
Festive:
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
N.B. resta sospesa la S. Messa del martedì alle 16.30

La Festa dell’oratorio in questo fine settembre apre di fatto l’anno pastopastorale. L’inizio sarà quest’anno particolarmente ricco, visto che potremo ringraziare il Signore per l’ordinazione diaconale di Martino (1
ottobre ): primo grado del sacerdozio, che prelude all’ordinazione presbiterale del prossimo giugno.
Poi festeggeremo con le nostre suore di via Bazzini la Beatificazione
della loro fondatrice Madre Antonia Verna - a lei e alle sue suore di

Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, va la gratitudine della nostra
parrocchia e di tante famiglie di ragazzi che per il suo e loro carisma, tanto hanno ricevuto e ricevono, negli anni della loro formazione scolastica.
Tutta la diocesi in questi giorni riceve il dono di un nuovo Cardinale
Angelo Scola, col quale cammineremo nei prossimi anni affidati, attraverso di lui, al Buon Pastore.
Il calendario in questi giorni si va sempre più riempiendo di date e appuntamenti, ma sono felice che un’altra urgenza si aggiunga alla grazia
di questi giorni in tutta la diocesi:
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
Il Consiglio Pastorale è infatti una delle cose più belle della nostra chiesa
postconciliare: l’invito a collaborale tra preti e laici impegnati nella giuda
della vita delle parrocchie. Ringrazio ancora, facendo eco alla lettera del
Cardinale Tettamanzi di domenica scorsa, tutti i membri del consiglio pastorale in scadenza, che per me sono stati in questi anni un vero provvidenziale aiuto. (Purtroppo alcuni non potranno ricandidarsi avendo già
partecipato per due mandati: a loro un doppio grazie!)
Certamente avremmo forse potuto fare insieme di più e meglio, ma da
parte mia posso dire che mai, anche nelle serate che ci hanno visto concludere tardi e stanchi, le nostre riunioni sono state infruttuose.
Per me, anche quando non siamo riusciti a prendere decisioni o risolvere
tutti i problemi, è stato comunque veramente prezioso condividere tra
fratelli la passione per il cammino della nostra grande famiglia, che è la
comunità parrocchiale.
Sono sicuri di poter condividere qui a San Luca, la responsabilità pastorale anche nei prossimi anni, con persone generose e disponibili, che conoscano e amino la parrocchia, e con stile di comunione e di reciproco ascolto, la aiutino ad essere sempre più Chiesa secondo i desideri del Vescovo e del Signore. Domenica prossima apriremo le candidature.
Don Carlo
2

DOPOSCUOLA ANNO 2011-2012
Anche quest’anno la Parrocchia offre il servizio
del doposcuola
(esclusivamente per le medie inferiori).
Le iscrizioni per il primo quadrimestre si ricevono
nei giorni di sabato 17 e 24 settembre,
dalle 10 alle 12 presso la segreteria parrocchiale di via Jommelli 4.
Il servizio avrà inizio il giorno 3 ottobre dalle 15.30 alle 17

Movimento Terza Età—Gruppo “A”
Amiche carissime, arriva l’autunno e siamo pronte a riprendere
i nostri consueti incontri settimanali. Ci auguriamo di essere
sempre più numerose e di riuscire ad organizzare incontri interessanti e trascorrere insieme piacevoli pomeriggi.
Vi aspettiamo GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE
non mancate!
Don Pierino, Alberta, Laura
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 25 SETTEMBRE 2011
COGNOME................................
Adulti.............................

NOME...................................

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 22 SETTEMBRE 2011 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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Lunedì
19

 Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17

Martedì
20
Mercoledì 21.00 Ecquipe di pastorale Giovanile a S. Croce
21
Giovedì
22






Venerdì
23

 Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17
 18.30 Preghiera per la Beata Madre Antonia Verna presso
l’Istituto di via Bazzini
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sabato
24

8.30 Santa messa per il nuovo Cardinale Alessandro Scola

Domenica
25

Sabato
1 ott
Domenica
2 ott

10.00 S. Messa
15.45 Gruppo “A” (sala Aspes)
Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17
19.00 S. Messa per il nuovo Cardinale Angelo Scola +
Adorazione Eucaristica guidata da Martino

IV dopo il Martirio di S. Giovanni

Festa di apertura dell’oratorio

Diaconato di Martino Mortola
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 .

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
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
Messe feriali:

RECAPITI
Segreteria parrocchiale:
02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.itdal lunedì
al venerdì
ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
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don Pierino 02 70600571

