1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
FESTA DI PRECETTO (messe orari domenicali)

2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Sante messe: 8.30 - 19.00 - 21.00
Il calendario liturgico colloca vicine la solennità dei Santi e il ricordo dei
morti. Anzitutto la Chiesa ci propone la celebrazione di tutti i Santi che non figurano nel
calendario.
Questi sono i giorni in cui faremo memoria
anche dei nostri cari, che significa anche pregare per loro, ossia rendere vero ed efficace quel
legame di comunione che continua al di là della
morte.
La visita al cimitero diventa, dunque, testimonianza di uno stile cristiano di fare memoria dei
suoi cari e della fede che professa nella vita
senza tramonto, che la Pasqua di Cristo ci ha
donato.

OTTOBRE MISSIONARIO

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre
Sono stati raccolti euro 1100,00
per la missione universale della Chiesa

Domenica 30 ottobre 2011,
a Milano, si svolgerà l’ormai consueta

PROCESSIONE DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS,
devozione popolare di origine peruviana,
che in un contesto di migrazione è diventata devozione di moltissimi LatinoAmericani e italiani. La devozione è rivolta
alla sacra Imagen (immagine, n.d.r.) del
Cristo Crocifisso – risalente al XVII – disegnata da uno schiavo angolano sul muro di
una povera casa di Lima e sopravvissuta
nei secoli a numerosi eventi naturali funesti.
La manifestazione religiosa comincerà domenica mattina, con la celebrazione della S. Messa – in piazza del Cannone, alle ore 10.30 – presieduta
da Mons. Luis Bambaren, Vescovo Emerito di Chimbote e concelebrata
da Mons. Gianni Zappa, Moderator Curiae dell’Arcidiocesi e dai Cappellani delle comunità latino-americane di varie città del nord Italia.
La processione avrà inizio alle ore 12, con partenza da piazza del Cannone
e si snoderà lungo i viali del parco, fino all’uscita su via Pagano.
La conclusione è prevista per le ore 17.
La processione è organizzata dalla Hermandad del Señor de los Milagros
di Milano, confraternita sorta nel 1996, che dal 2008 è ufficialmente entrata a far parte delle Confraternite diocesane, per approvazione del Card.
Dionigi Tettamanzi. Copia dell’Imagen è conservata presso la chiesa di S.
Stefano (piazza S. Stefano, Milano), attuale sede della Confraternita.
La scelta di fare la processione all’interno del più famoso parco pubblico
di Milano nasce dalla volontà di portare il Cristo crocifisso per le strade e
in quei luoghi dove quotidianamente si vivono gioie e dolori, fatiche e
successi, dove si manifestano l’accoglienza, ma spesso anche il disprezzo
e il disagio. Il desiderio dell’HSMM è mettere in luce, nell’ambito di una
sentita manifestazione religiosa, il volto migliore della cultura latinoamericana, in cui si fondono la gioia di vivere, il rispetto per il Creato e la
Fede.
Chiediamo a tutti una partecipazione devota ed attenta anche alle altre manifestazioni circostanti.
don Giancarlo QUADRI

Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti
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L’Arcivescovo celebra i Santi e i Defunti
e celebrazioni nei cimiteri milanesi

Martedì 1 novembre, alle 11, nel Duomo di Milano
l’Arcivescovo presiederà il Pontificale nella solennità di
Tutti i Santi (diretta Telenova News e Radio Mater). Alle
15.30, al Cimitero Monumentale , presiederà la celebrazione eucaristica per i defunti.
Mercoledì 2 novembre, alle 10, nella Basilica di S. Ambrogio, il cardinale
Scola presiederà la celebrazione eucaristica per i defunti di tutte le guerre;
alle 15.30, al Cimitero Maggiore (Musocco), presiederà la celebrazione
eucaristica per i defunti; alle 17.30, nel Duomo di Milano, presiederà la
celebrazione eucaristica per i defunti (diretta su, Telenova News e Radio
Mater; omelia in differita alle 19.30 su Radio Marconi).
Mercoledì 2 novembre, alle 15.30, nei cimiteri milanesi, si terranno le seguenti celebrazioni eucaristiche: cimitero di Baggio (presiede monsignor
Gianni Zappa, Moderator Curiae), cimitero di Bruzzano (presiede monsignor Carlo Redaelli, Vicario generale), cimitero di Chiaravalle (presiede
monsignor Mario Delpini, Vescovo ausiliare), cimitero di Greco (presiede
monsignor Erminio De Scalzi , Vescovo ausiliare), cimitero di Lambrate
(presiede monsignor Angelo Mascheroni, Vescovo ausiliare).
4 Novembre San Carlo Borromeo
Inaugurazione mostra sul nuovo evangeliario

LA BELLEZZA DELLA PAROLA
Il cardinale Dionigi Tettamanzi, a ricordo del suo ministero
episcopale, desidera donare il nuovo Evangeliario Ambrosiano nel prezioso originale al Duomo di Milano e in copia alle
parrocchie e realtà ecclesiali più significative della Diocesi.
La Diocesi, per ringraziare il Cardinale di questo dono, favorire la sua recezione presso le comunità cristiane e valorizzare questa significativa realizzazione come preziosa occasione di annuncio della fede ha organizzato una Mostra dal titolo: "La bellezza nella Parola. Il nuovo Evangeliario Ambrosiano e capolavori antichi".La Mostra, a ingresso libero grazie alla collaborazione degli Sponsor, sarà aperta presso il Palazzo Reale di Milano dal 5 novembre all' 11 dicembre.
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CONVEGNO CARITAS
DIOCESANA
Lunedì 31 ottobre 2011

Dieci anni di povertà a Milano
La Caritas Ambrosiana presenta i dati del 10° Rapporto attrraverso
l’attività dei centri di ascolto in Diocesi
Chi sono i poveri nella diocesi di Milano? Come sono cambiati nel corso
degli ultimi dieci anni? Quali effetti ha avuto la crisi sulla popolazione in
generale? Quali conseguenza ha prodotto sulle fasce più deboli ? E soprattutto come far fronte alle richieste di aiuto sempre più pressanti?
A questi interrogativi tenterà di dare una riposta il convegno

“La difficile carità, 10 anni di osservatorio delle povertà”,
in programma lunedì 31 ottobre, dalle 10 alle 13, presso la sede della Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4 , Milano). Nel corso della mattinata
sarà presentata la decima edizione del Rapporto realizzato
dall’Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse. Quest’anno, in
particolare, il confronto dei dati raccolti nelle edizioni precedenti, consentirà di tracciare una panoramica ampia sull’evoluzione dei bisogni sociali
nel corso del decennio appena conclusosi e in particolare dall’esplodere
della crisi in poi.
Interverranno il presidente della Fondazione Caritas Ambrosiana monsignor Luigi Testore, il direttore don Roberto Davanzo, il sociologo Edigio
Riva, il presidente della Commissione d’indagine sull’esclusione sociale
Marco Revelli, l’assessore alla sicurezza e al volontariato del Comune di
Milano Marco Granelli.
Rapporto annuale sulle povertà è l’esito della rielaborazione dei dati raccolti dagli operatori dei centri di ascolto sulle persone che si presentano
per chiedere aiuto. I centri di ascolto coinvolti nella rilevazione sono 56 e
rappresentano un campione statisticamente significativo per individuare i
bisogni rilevati dai 300 centri di ascolto complessivi presenti in diocesi.
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SAN VINCENZO PARROCCHIALE
SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE
RACCOGLIERA’ IN CHIESA, AL TERMINE DELLE SS. MESSE,LE OFFERTE
DA DESTINARE
ALLE FAMIGLI IN DIFFICOLTA’

Scuola della parola Giovani
decanale
Giovedì 3 novembre ore 20.45
secondo appuntamento

PROGETTI CHE MUOIONO:
Lc. 12, 13- 21(Il ricco stolto)

Tantissime novità bollono in pentola per preparare e vivere
bene insieme l’incontro mondiale delle famiglie col Papa
Commissione famiglia, commissione catechesi,
gruppo giovani coppie e il nascente consiglio pastorale
stanno lavorando con entusiasmo e non vedono l’ora
di presentare il frutto del loro lavoro

IN ATTESA DI PROSSIME NOVITÀ
Non manchiamo al primo appuntamento decanale
9 NOVEMBRE 2011

-

IL SEGRETO DI NAZARETH

ALLE ORE 21.00 PRESSO LA PARR. DI SAN LUCA EVANGELISTA,
Ingresso via Ampere, 75
La quotidianità è il tesoro della Famiglia.
Uno sguardo sul valore della quotidianità della vita familiare, riscoprendo
la bellezza delle cose di ogni giorno, focalizzando l’attenzione sui piccoli
che non hanno l’opportunità di vivere questa quotidianità a causa delle
difficoltà della loro famiglia.
Prima catechesi a cura dello sportello Caritas Anania che si occupa dei ragazzi
in affido e adozione e delle loro foamiglie
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Lun  18.30 S. Messa prefestiva
31
Mar
1

TUTTI I SANTI
Sante messe con orari festivi ( 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00)

Mer
2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante messe: 8.30 - 19.00 - 21.00
 15.15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
 Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17

Gio  10.00 S. Messa per i benefattori defunti della S. Vincenzo
3  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes)
 S. Messa con adorazione eucaristica alle ore 19:00
 20.45 Scuola Parola Giovani c/o Santo Spirito

SAN CARLO BORROMEO
Ven

Gruppo
2009
(I
media)
dalle ore 17
4
 Preado (II-III media) dalle 17.30
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab
5

Raccolta fondi S. Vincenzo per le famiglie bisognose

Dom
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DOMENICA DI CRISTO RE
Giornata Diocesana Caritas

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:
dal lunedì al venerdì
Parroco - don Carlo
don Pierino

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
02 70600571
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