3 L.

9.00 S. Rosario per le vocazioni, il seminario, i sacerdoti

4 M.
5 M.

15,15 Riunione S. Vincenzo (saloncino)
Consiglio Pastorale decanale c/o S. Spirito

6 G.

15.45 Gruppo “A” - sala Aspes
19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE

7 V.

DOMENICA 9 GIUGNO

8 S.
9 D.

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Festa dell’ Oratorio
GIORNATA COMUNITARIA
Questa settimana sono stati chiamati alla casa del Padre:

MANUELA STELLA, PILONI GIOVANNINA,
CESARE RAVASI

Ore 10.30 celebrazione S. Messa
(non ci sarà la S. Messa delle 11.30)
A seguire festa, canti e balli sul sagrato!

Ore 13.00 pranzo comunitario
Ore 14.30 giochi per tutti
Ore 16.30 preghiera finale

preghiamo per loro e per i loro familiari

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

www.sanlucamilano.it
Parroco don Carlo
don Andrea
padre Giuseppe

lunedì - venerdì
sabato

ore 10-12 e 18-19
ore 10-12

sanluca@chiesadimilano.it

02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
02 27088126 (coadiutore festivo)

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
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Domenica 16 giugno
alla S. Messa delle 11.00

sarà gioia per tutti festeggiare insieme
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre).
Non siate timidi e date i nomi in segreteria parrocchiale

Da domenica 16 giugno fino a domenica 1 settembre
(compresa) le messe domenicali saranno
alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00

L’ASSOCIAZIONE DAHAN DAHAN

Sono aperte le iscrizioni
Per continuare l’attività anche quest’anno l’oratorio di San Luca rimane
aperto a giugno per tutti i ragazzi della catechesi e della Parrocchia.

VUOI DARE UNA MANO
PER L’ORATORIO ESTIVO ?
Anche quest’anno ogni aiuto di adulti sarà
necessario e prezioso per il lavoro coi ragazzi.
Per dare la propria disponibilità contattare la
signora Nicoletta
tel. 02/89050366
E-mail: sanluca@chiesadimilano.it

AVVISO

AULETTA PICCOLI
Il 5

RINGRAZIA
L’ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO ESAMBLE 96
E TUTTI I PARROCCHIANI CHE HANNO
PARTECIPATO ALLA SERATA.
IL RICAVATO DELLO SPETTACOLO A FAVORE
DEI NOSTRI FRATELLI ERITREI E’ STATO DI
365 EURO.

IL GRUPPO “A”
MOVIMENTO TERZA ETA’
PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA
Giovedì 6 giugno ore 15.45
organizza una merenda per i saluti
prima dell’estate

giugno si concludono gli incontri del progetto
” SPAZIO GIOCO E INCONTRO
per mamme e bimbi da 0 a 3 anni”
che si sono tenuti ogni mercoledì mattina.

L’esperienza è stata molto positiva .
La frequenza è stata numerosa, le relazioni piacevoli.
In ogni incontro ci si scopriva un po’ più” amici ”
in un clima sempre più familiare!
A tutti coloro che hanno partecipato un
GRAZIE di cuore!
RIPRENDEREMO A SETTEMBRE …. vi sarà data comunicazione .
Anche il servizio di assistenza dei bimbi durante la S.Messa domenicale delle ore
10 si concluderà domenica 9 GIUGNO Riprenderemo a settembre
Grazie a tutti per la collaborazione e …….BUONE VACANZE!!!!!!
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 9 GIUGNO
GIORNATA COMUNITARIA

COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro giovedì 6 GIUGNO presso
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
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Offerta libera

Tra le congregazioni religiose soprattutto i gesuiti si fanno propagapropagatori della festa, estesa nel 1856 a tutta la Chiesa occidentale
da Pio IX, che la colloca il venerdì seguente l’ottava del Corpus Domini.
Al centro della celebrazione è l’amore di Cristo, che rivela la tenerezza del Padre verso tutti gli uomini ed è fonte inesauribile di grazia. Nel sangue e nell’acqua che sgorgano dal cuore trafitto si riconosce il simbolo dei sacramenti, come canta il prefazio.
La devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù ha avuto un enorme
rilievo nella spiritualità cristiana pure in ordine al desiderio di riparazione della ferita a lui inflitta non solo dalla lancia del soldato, ma
anche dai peccati degli uomini.
Il Lezionario rinnovato, a ciclo triennale, illumina ampiamente, nella sua ricchezza, il significato di questa celebrazione.

8 GIUGNO 2013 IN DUOMO.
Anche questa classe di
ordinazione, formata da
giovani dai 25 ai 39 anni,
con diversi titoli di studio ed
esperienze di lavoro (ci sono
biologi, ingegneri, operai,
economisti e pedagogisti),
rappresenta uno spaccato
della nostra società, in modo
particolare dell’universo giovanile, che spesso fatica a
trovare la strada da seguire e
magari ci arriva dopo giri
immensi e numerose
esperienze.
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PADRE RAFFAELE PAVESI
MISSIONARIO DEL PIME
scrive agli amici della sua parrocchia
dalla missione di Mae Suay, in Thailandia. “Qui, tra l’impegno di gestire
scuole e ostelli, seguire i ragazzi, visitare i villaggi, ogni tanto ci scappa
qualche cena italiana a base di tanto
peperoncino.
Nella prima metà dell’anno prossimo dovrei tornare in Italia per le
vacanze, e spero di incontrarvi, magari solo per una chiacchierata o
per un caffè insieme e, naturalmente, per la Messa, che ci unisce
sempre e comunque, anche se distanti ore e ore gli uni dagli altri.
Per i più coraggiosi, soprattutto i giovani dell’oratorio, perché non
pensare a un’esperienza qui in Thailandia, in quel posto remoto del
Nord che si chiama Mae Suay? In mezzo agli Akha e ai Lahu che
ancora non parlano una parola di thai, dagli abiti variopinti e dai
denti rossi, resi tali a furia di mangiare maak…”
Così nasce la proposta estiva 2013: dal 23/7 al 12/8 un campo lavoro con i ragazzi dell’oratorio organizzato da Nello e Maria Grazia Piccolo di Treviglio, missionari Pime che hanno vissuto lì per
cinque anni .
A questa proposta parteciperà anche una ragazza della nostra parrocchia, per cui con la vendita delle torte, dei libri ecc di questa domenica, vogliamo aiutarla a raccogliere anche lei, come tutti gli altri
partecipanti nella loro parrocchia, dei fondi da portare in dono alla
missione che andranno a conoscere.
Un sincero grazie a tutti quelli che si saranno presi a cuore questa
occasione missionaria.
Don Carlo
P.S. Se altri volessero contribuire con un’offerta possono lasciarla
in segreteria nei prossimi giorni.
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In Duomo Adorazione
eucaristica “collegata”
con papa Francesco
«Un solo Signore, una sola fede» è il titolo di questa iniziativa realizzata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione e che vedrà connesso in un’invisibile
rete ogni parte del pianeta.
Alle ore 16 è in programma nella Cattedrale di Milano
la Celebrazione dei Vespri secondi della Domenica, presieduti
dall’Arciprete monsignor Gianantonio Borgonovo.
Al termine inizierà l’ Adorazione fino alle 17.15
Spiega Monsignor Borgonovo: «Abbiamo pensato a questa iniziativa straordinaria di preghiera in comunione con l’analogo gesto liturgico che compiranno il Santo Padre Francesco a Roma e
tutti i vescovi del mondo, in occasione dell’Anno della fede. La
nostra Cattedrale non poteva mancare a questo richiamo alla
centralità dell’Eucarestia e alla vita delle nostre Chiese lanciato
da Benedetto XVI e subito raccolto da papa Francesco».
«Un solo Signore, una sola fede» è il titolo di questa iniziativa
che vedrà connesso in una invisibile rete ogni parte del pianeta,
dalle Isole Cook, Samoa e Honolulu a Reykiavik in Islanda, dal
Sudafrica, dal Vietnam fino all'Oceania passando per Milano
e Roma. Alcune intenzioni di preghiera sono volute dal Papa
stesso: una sarà rivolta alla Chiesa nel mondo perché possa
sempre essere «apportatrice di misericordia e provocare un rinnovato impegno nell'amore» e per «quanti nelle diverse parti del
mondo vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono vittime delle guerre, della tratta delle persone, del narcotraffico e del lavoro
“schiavo”, per i bambini e le donne che subiscono ogni forma di
violenza». Ma papa Francesco non ha mancato di pregare anche
«per tutti coloro, inoltre, che si trovano nella precarietà economica, soprattutto i disoccupati, gli anziani, gli immigrati, i senzatetto,
i carcerati e quanti sperimentano l'emarginazione».
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Solennità del Cuore sacratissimo di Cristo
“Il

venerdì che segue la seconda domenica dopo Pentecoste la Chiesa celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Intesa alla luce della divina Scrittura, l’espressione “Cuore di Cristo” designa il mistero stesso di Cristo, la totalità del suo essere, la
sua persona considerata nel suo nucleo più intimo ed essenziale: Figlio di Dio, sapienza increata; carità infinita, principio di salvezza e
di santificazione per l’intera umanità. Il “Cuore di Cristo è Cristo,
Verbo incarnato e salvatore, intrinsecamente proteso, nello Spirito,
con infinito amore divino-umano verso gli uomini suoi fratelli.
Come hanno spesso ricordato i Romani Pontefici, la devozione al
Cuore di Cristo ha un solido fondamento nella Scrittura.
Gesù, che è uno con il Padre (cf. Gv 10,30), invita i suoi discepoli a
vivere in intima comunione con lui, ad assumere la sua persona e la
sua parola come norma di condotta e rivela se stesso come maestro
“mite e umile di cuore” (Mt 11,29). Si può dire, in un certo senso,
che la devozione al Cuore di Cristo è la traduzione in termini cultuali dello sguardo che, secondo la parola profetica ed evangelica, tutte
le generazioni cristiane volgeranno a colui che è stato trafitto (cf. Gv
19,37; Zc 12,10), cioè al costato di Cristo, trafitto dalla lancia, dal
quale scaturì sangue ed acqua (cf. Gv 19,34), simbolo del “mirabile
sacramento di tutta la Chiesa”.
Il testo giovanneo che narra l’ostensione delle mani e del costato di
Cristo ai discepoli (cf. Gv 20,20) e l’invito da lui rivolto a Tommaso
di stendere la sua mano e di metterla nel suo costato (cf. Gv 20,27)
ha avuto anch’esso un notevole influsso nell’origine e nello sviluppo della pietà ecclesiale verso il Sacro Cuore.” (dal Direttorio su
pietà popolare e liturgia)
La contemplazione del costato di Cristo aperto dalla lancia è presente già presso i Padri della Chiesa. Dimorare nel cuore di Cristo è aspirazione di molti mistici medievali. Occorre però attendere il sec.
XVII per vedere l’ingresso nel calendario liturgico di un giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, in seguito alle rivelazioni avute da
santa Margherita Maria Alacoque.
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