30 L.

Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17.00

1 M.
2 M.

Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17.00
21.00 Consiglio Pastorale decanale c/o S. Spirito

3 G.
4 V.

Gruppo 2011 (I MEDIA) dalle ore 17.00
20.45 Redditio Symboli in Duomo per i 18/19enni

5 S.
6 D.

RITIRO PARROCCHIALE
Cernusco s/Naviglio

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
GIOVANNA MONDIN, GAETANO TESTA
Preghiamo per loro e per tutti 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
padre Giuseppe 02 27088126 (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

IL CAMPO è IL MONDO
“Il regno dei cieli è simile ad un uomo
che ha seminato del buon seme nel suo campo.”
Parole molto incoraggianti per affrontare un nuovo anno.
Il mondo non è un arido grigio e ostile deserto, ma è il campo di Dio,
dove Lui ha seminato buon seme.
Anche noi possiamo esser buon seme che cresce e Dio ci sostiene.
Ma nel campo c’è anche la zizzania, qualcuno semina il male e anche questo cresce nel mondo e lo incontriamo nella nostra vita e nelle nostre giornate e fatiche: “Vuoi che andiamo a raccoglierla? Rispose: NO! ...”
Cosa muove il cuore di Dio, qual è la sua strategia?
Possiamo capirla, possiamo condividerla o dobbiamo solo ubbidire come
servi. Sappiamo che non può essere il buonismo che non è certo sinonimo
di Amore. Crediamo anche che non sia indifferenza o tolleranza nei confronti del male o disprezzo della giustizia, che al contrario è una virtù che
ha in Dio la sua origine.
“Siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”.
Al Ritiro parrocchiale potremo riscoprire insieme la Misericordia di
Dio, e come sia indispensabile per vivere Amore e Giustizia. Vi aspetto.
Don Carlo

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
PER I BAMBINI DI III ELEMENTARE
(I ANNO)
Per le iscrizioni dei bambini i genitori possono contattare direttamente
Don Andrea (3381412632) o Nicoletta (3280294486)

Inizio catechismo:
giovedì 10 ottobre alle ore 17
Ore 18.00: II incontro con i genitori

RITIRO PARROCCHIALE
6 OTTOBRE 2013
OASI DI PREGHIERA S. MARIA
via Lungo Naviglio, 24 – 20063 – Cernusco sul Naviglio (Mi)

PROGRAMMA:
9.00 Ritrovo sul sagrato della Chiesa
9.15 Partenza con metropolitana per Cernusco
(biglietto euro 1,90)
(chi vuole può organizzarsi in auto o in bicicletta arrivando là per le 10.00 — occhio al parcheggio non facile)
13.00 Pranzo presso la struttura ospitante
(o per chi lo desidera al sacco)
16.30 S. Messa presso il santuario e rientro a Milano

COSTO:
Euro 2
Euro 13

solo gli adulti per la partecipazione al ritiro
(offerta per la casa)
pranzo c/o la casa (disponibili 70 posti circa)

chiusura iscrizioni al pranzo domenica 29

PREVEDIAMO UN ‘ASSISTENZA
CON GIOCHI ED ATTIVITA’
PER I PIU’ PICCOLI NEL PARCO
VICINO ALL’OASI
iscrizioni in segreteria parrocchiale

PRESSO IL CINEMA PALESTRINA
VIA PALESTRINA 7

Associazione Dahan Dahan
La prossima settimana sarà tra noi Letizia, la figlia di
Armando ed Esther, che abbiamo avuto modo di conoscere
ed apprezzare lo scorso anno durante le giornate mondiali
della famiglia
Tutti coloro che l’hanno conosciuta ad Ebarò e la vogliono
salutare o chi vuole conoscere per la prima volta questa
nostra giovane sorella eritrea sono invitati:
SABATO 5 OTTOBRE ORE 19.45 IN ORATORIO
SAN LUCA PER UNA SEMPLICE CENA DI SALUTO E
CONVIVIALE CONDIVISIONE.
INFO E PRENOTAZIONI:
antonio.torresi@fastwebnet.it
sanluca@chiesadimilano.it

GIORNATA PER
IL SEMINARIO
Tra le ricorrenze più significative per
la nostra Diocesi, capaci di portare
grande speranza per il futuro della
Chiesa, c’è sicuramente
la Giornata per il Seminario.
«In questa occasione tutte le comunità
ambrosiane sono invitate a pregare per
i giovani che hanno iniziato un
cammino vocazionale di totale
dedizione a Gesù e a prendersi a
cuore il luogo dove si formano i
futuri preti con un’offerta generosa».
Sulle panche durante le S. Messe troverete la buste per le offerte

SPAZIO AULETTA-PICCOLI
Un” grazie” di cuore alle persone che hanno risposto alla
richiesta di volontari per la sorveglianza in auletta
durante la messa domenicale. Aspettiamo altre
disponibilità per organizzare meglio i turni.
Rivolgersi a
Luisella: 02-26143497; luisella.seregni @fastwebnet .it

AVVISO
SONO “ SPARITI” DALL’ ARMADIO DELL’AULA DIVANI,
IN ORATORIO, I GIOCHI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
L’ARMADIO E’ STATO SCARDINATO !
I SUDDETTI GIOCHI VENGONO USATI NELLA GIORNATA
DEDICATA ALLO SPAZIO GIOCO
NELLA MATTINA DEL LUNEDI’.
CHIEDIAMO A CHI AVESSE GIOCHI
PER BAMBINI PICCOLI CHE NON USA PIU’
E IN BUONE CONDIZIONI DI RECAPITARLI IN AULETTA
GRAZIE! …..E SPERIAMO CHE QUESTI EPISODI NON
ACCADANO PIU’..!
ATTENZIONE …..!!!!!!

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2013
Dalle 9.30 alle 11.30
Nell’auletta dei piccoli dell’oratorio di S. Luca
(ingresso da via Ampere)
Sarà presente anche un’educatrice
della Cooperativa Farsi Prossimo
GLI INCONTRI SARANNO CON SCADENZA SETTIMANALE
SEMPRE AL LUNEDI’

