
   

 

Ultima domenica dell’anno liturgico 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Giornata Diocesana Caritas 

“AL SERVIZIO DI UN NUOVO VOLTO DI CHIESA”  
          Dal messaggio del cardinale Angelo Scola   
 

Carissimi, 

la Giornata diocesana della Caritas  ci invita a fermare la nostra 

attenzione su una importante eredità del Concilio Vaticano II, 

del cui inizio ricorre il cinquantesimo:  

la Chiesa come comunione  

e luogo di educazione alla carità… 

1…. richiede a noi tutti cercare di contrastare gli individualismi, purtroppo pre-

senti anche nelle realtà caritative.  Siamo chiamati a vincere la tentazione di pen-

sare di non aver bisogno degli altri, progredendo in quella comunione di beni 

materiali e spirituali che il Signore Gesù ha chiesto come segno tangibile 

dell’essere suoi discepoli. 

Basti pensare al testo di Atti 2, 42-47 che ho proposto nella Lettera pastorale 

“Alla scoperta del Dio vicino” come testo fondante e fondativo da cui emergono i 

pilastri portanti di ogni comunità cristiana... 

2. In questa logica di comunione uno specifico ruolo educativo è affidato a Caritas. 

3. Rinnovo pertanto la mia attesa nei confronti della Caritas affinché sappia eser-

citare una sapiente azione di coordinamento, collaborando con quanti operano a 

servizio dei più poveri. Sappiamo bene che non è possibile trovare soluzione a 

tutte le forme di povertà che incontreremo: piuttosto siamo chiamati a favorire 

una concreta educazione alla carità come dinamica propria dell’esistenza 

quotidiana in modo che si possano trovare modalità di lavoro in grado di coin-

volgere anche quanti operano in modo diverso. (il messaggio è sul sito della diocesi) 
 

Non mi sento di lasciar cadere nel vuoto le parole del nostro cardinale ma 

voglio dar loro concreto ascolto chiedendo la vostra disponibilità per dare vita 

quest’anno alla nuova 

CARITAS PARROCCHIALE DI SAN LUCA.  
Ho bisogno di persone che mi aiutino e affianchino il consiglio pastorale per 

fare quello che ci chiede il vescovo, e per lavorare con le altre parrocchie . 



2  

 

Cos'è la Caritas parrocchiale? 

(dal Sinodo 47° - Cost. 131) 

 

In ogni parrocchia il parroco istituisce la Caritas parrocchiale.  

Essa è l'organo pastorale voluto dal Vescovo che opera in col-

legamento con il consiglio pastorale parrocchiale, con la Caritas 

decanale e in armonia di indirizzi con la Caritas ambrosiana. 

Suoi compiti principali sono: 

sensibilizzare tutta la comunità alla pratica della carità; 

individuare percorsi formativi sulla carità in sintonia con 

il progetto educativo della parrocchia ed in collaborazio-

ne con la commissione catechetica e liturgica; 

coordinare le diverse iniziative della parrocchia; 

la Caritas parrocchiale, pur non identificandosi con tali iniziative, 

ne promuove la nascita e ne accompagna l'attività, in modo 

che tutta la comunità cristiana sia impegnata nell'opera con-

creta della carità. 

 

Nella nostra parrocchia ci sono e ci sono state tante realtà carita-

tive: la conferenza San Vincenzo, il guardaroba, il centro di a-

scolto, il doposcuola, il volontariato ospedaliero, l’associazione 

Effatà, il gruppo Pulce Allegra, una casa di accoglienza della Cari-

tas Progetto Aus, e una di “Una casa anche per te”, ecc... .  

Alcune non ci sono più, altre devono rinnovarsi, altre potrebbero 

nascere. Al consiglio pastorale si è già parlato per esempio 

di un progetto per ospitare i parenti degli ammalati rico-

verati nell’ospedale accanto a noi.  

Ma chissà quante realtà vivono attorno a noi in parrocchia o nelle 

parrocchie vicine senza che siano conosciute e  promosse. Chissà 

quanti potrebbero oggi esser sensibili e motivati a dare un volto 

concreto alla Carità di Cristo. 
  

 Chi volesse far parte della istituenda 
 Caritas Parrocchiale di San Luca   

 

con don Carlo, don Andrea e i membri dei gruppi già esistenti, 

che ovviamente saranno invitati a partecipare, non si tiri indietro 

e venga a darci il nome personalmente o lo faccia in segreteria. 

Formato il gruppo ci convocheremo e inizieremo a lavorare!!! 

 

Don Carlo 
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 25 NOVEMBRE 2012 
 

  COGNOME................................      NOME................................... 

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 22 NOVEMBRE 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO   

Offerta libera 

 

Dal RITIRO PARROCCHIALE 
di ottobre 

LA PAROLA, LA GIOIA E LE DOMANDE DELLA FEDE 
 

è nata la proposta di usare quest’anno le nostre  

GIORNATE COMUNITARIE  
 

non per le catechesi ma per confrontarci e riflettere sulla Fede.  

Come fare? Come lasciare a ciascuno la possibilità di esprimersi,  

di proporre le testimonianze o le domande della sua fede? 

 

CI E’ VENUTA L’IDEA DI UN QUESTIONARIO 
 

se avremo modo di dedicargli qualche minuto di riflessione ci accor-

geremo della bellezza del dono della FEDE che abbiamo ricevuto, e 

sicuramente potrà anche nascere il desiderio di confrontarsi (magari 

anche solo anche per la sana e discreta curiosità che poi consente di 

conoscerci meglio  come fratelli nella fede) 

 

RISPONDETE E RESTITUITELO DOMENICA PROSSIMA 

LO TROVERETE COMPILABILE ANCHE SUL NOSTRO SITO !! 

www. Sanluca.it 
 

Dai questionari compilati e restituiti partiremo per proporre qualcosa 

di bello per la prossima giornata comunitaria di domenica 25 
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C’è in parrocchia una proposta ricca e bella rivolta alle coppie, a coloro che 

hanno intrapreso un cammino insieme e che magari hanno anche già dei figli.  

Il punto di partenza dei nostri incontri è la Parola di Dio. Partiamo dalla Paro-

la e la attualizziamo alla luce dei nostri percorsi, delle nostre fatiche. Gli in-

contri prevedono una prima serata di lectio vera e propria con la presenza del 

sacerdote e poi una ripresa nella coppia. Il terzo momento è quello di una con-

divisione fraterna della lettura svolta all’interno della coppia. Riscopriamo in 

questo modo un rapporto autentico e profondo con il Signore, troppo spesso 

escluso dalle nostre  concrete dinamiche di vita.   

         Don Andrea 
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VISITA ALLE FAMIGLIE,  
Un’occasione privilegiata di incontro 

 
 

«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o anche dopo) costi-

tuisce un’occasione privilegiata di incontro con tutte le famiglie del territorio» 

Come già lo scorso anno in occasione della la visita del Papa, vi  chiediamo 

di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del vescovo e nel prepa-

rare la benedizione. Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in 

cui avrete portato la sua lettera. 
 

 

500 PORTONI nella Parrocchia: 

c’è anche il TUO 

Aiutateci a incontrare tutti 
 

 

Con questo obiettivo e col vostro aiuto nel 2012 siamo riusciti a passare in 

quasi 200 portoni incontrando circa 1300 famiglie. Ma l’anno scorso era una 

novità e siamo partiti un po’ tardi. Quest’anno potremo fare meglio. 

 

Con l’aiuto di don Andrea e delle sempre generose 

suore della nostra parrocchia, potremo raggiungere 

più famiglie, magari privilegiando quelle che non 

abbiamo potuto incontrare lo scorso anno. 

 

Da Domenica 11 novembre,  troverete in fondo alla 

chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti 

i portoni, le istruzioni per i volontari e le lettere del 

Cardinale Scola da consegnare, per dare insieme il 

via il 19, col primo lunedì di avvento alle benedi-

zioni di Natale. 

 

Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo 

scorso anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari 

su nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte 

di tutte le famiglie che ci permetterete di incontrare. 

 

Don Carlo 
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Domenica prossima 1     8 novembre  

inizia l’Avvento ! 
 

Scopriamo che con la venuta del Signore Gesù  ormai Dio è vicino.  
Grazie al suo messaggio e al dono del suo Spirito, noi ora possia-
mo conoscere l’essenziale, tutto ciò che serve sapere per la nostra 
vita. È così che la fede può incarnarsi nella vita. I contenuti della 
fede ci aiutano a comprendere e quindi a scegliere di stare con il 
Signore compiendo quello che noi abbiamo chiamato  
il salto della fede. 
 

 

Calendario di avvento 
 

Per vivere in famiglia l’attesa del  
Natale prenotate il calendario che è in 
visione in fondo alla chiesa e che  
verrà dato a tutti i bambini delle classi di 
catechesi  

 

 

Precatechismo 

INVITIAMO I BAMBINI DI 

SECONDA ELEMENTARE 
della Parrocchia 

agli INCONTRI  delle 

 

DOMENICHE di AVVENTO 

a partire dal 25 NOVEMBRE 

dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli 



12 L. 21.00  Consiglio Pastorale 

13 M.  

14 M. Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

15 G. 15.45 Gruppo “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 
20.45  Corso bibilico con Padre Giuseppe (sala ASPES) 

16 V. Gruppo 2010 (I media) e PREADO dalle ore 17 

17 S.  15.30  gruppo Rinnovamento  dello Spirito 
19.00    PIZZATA con  i PREADO 

18 D.   

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    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       www.sanlucamilano.it    
        

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  

 

Questa settimana sono stati chiamati alla casa del Padre: 
GIOVANNA CAPELLA, FLORINDO ANDREOTTI 

Preghiamo per  loro e per tutti i loro  familiari 


