26 L.

21.00 CPP (sala Aspes—via Jommelli 4)

27 M.

10.00 in Duomo Incontro con sua Beatitudine
Békara Boutros Rai, patriarca dei Maroniti in Libano
21.00 co.cat (saloncino—via Jommelli 4)

28 M.

9.30 Spazio Auletta Piccoli
Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17

29 G.

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

30 V.
31 S.

DISCORATORIO

1 D.

TUTTI I SANTI - Consegna del Vangelo 5 el
Incontro responsabili dei portoni per le benedizioni
(sala Aspes)

2 D.

Oggi 25 ottobre 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

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 19.00—21.00
Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre:

GIULIANA TONESI, ROSANNA PARIALI, MIRELLA GEROSA
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:

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

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.

Oggi, 25 ottobre, il nuovo incontro
alle 16.00 in oratorio.

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
FESTA DI PRECETTO
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Il calendario liturgico colloca vicine la
solennità dei Santi e il ricordo dei defunti.
Anzitutto la Chiesa ci propone la celebrazione di tutti i Santi che non figurano nel
calendario.
Guardando a loro contempliamo la comunione paradisiaca a cui tutti siamo destinati dall’amore di Dio e dalla Grazia di Cristo.
Ma questi sono i giorni in cui faremo memoria anche dei nostri cari
defunti, pregheremo per loro, ossia renderemo vero ed efficace quel
legame di comunione e di amore che continua al di là della morte.
La visita al cimitero diventa, dunque, testimonianza di uno stile
cristiano di fare memoria dei defunti e della fede che tutta la Chiesa
professa nella vita senza tramonto, che la Pasqua di Cristo ci ha
donato.

Incontro con sua Beatitudine

Békara Boutros Rai, patriarca dei Maroniti in Libano
che si terrà in Duomo il prossimo 27 ottobre
alle ore 21.00
La visita di Sua Beatitudine si inserisce nella serie di incontri con i
Vescovi di grandi metropoli, invitati dal Card. Angelo Scola a narrarci dell’evangelizzazione delle metropoli. Questa visita è anche
una manifestazione di reciprocità e condivisione, dopo che il nostro
Arcivescovo è stato ospite di Sua Beatitudine nello scorso mese di
giugno. La testimonianza di comunità che a motivo della loro fede
cristiana attraversano la tribolazione offrirà a tutti noi un aiuto a
comprendere le implicazioni della nostra fede e il prezzo che talora
si deve pagare per vivere secondo il pensiero di Cristo e condividere
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
In previsione della visita alle famiglie di questo NATALE

INCONTRO DOMENICA 1 NOVEMBRE
IN SALA ASPES DOPO LE S. MESSE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel
consegnare la lettera della parrocchia e nel preparare la benedizione.
Contiamo ovviamente ancora su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso
anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari su nuovi volontari. Invito tutti a
fermarsi dopo la messa a cui parteciperete domenica, per un breve incontro
organizzativo, di verifica e condivisione in sala Aspes, (dietro la sacrestia)
Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di incontrare.
Don Carlo

Oggi 25 ottobre
ore 17.45 in oratorio
Incontro Gruppo Giovani Fidanzati

“AL PRIMO POSTO
SUL PODIO”

Mercoledì 4 novembre
la Chiesa ambrosiana celebra la solennità di
San Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi.
In Duomo, alle 18.30, l’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, presiederà il Solenne Pontificale

