
  

 

FESTA per don MARTINO e 

BEATIFICAZIONE di Madre ANTONIA M. VERNA 
 

Ore 10.00  S. Messa  

con il diacono Martino 

Pranzo con adolescenti  

e giovani della Parrocchia  

 

12.00 partenza del pullman 

   per Ivrea da via Bazzini 

Ore 15.00  Torneo di ping-pong 

Ore 18.15  Preghiera conclusiva in oratorio 

“A immagine di Dio li creò”  

è lo slogan che per i giovani nel nuovo anno pastorale.  

Il primo appuntamento importante sarà la celebrazione 

della Redditio Symboli venerdì 7 ottobre  

presieduta dal cardinale. Angelo Scola. 

Nel pomeriggio nella Basilica di S. Ambrogio, don 

Walter Magnoni guiderà una meditazione, cui seguirà 

la celebrazione dei vespri con la consegna della Rego-

la di vita nelle mani dell'Arcivescovo da parte dei di-

ciannovenni che passano così al gruppo giovani. 

In questa tappa significativa della loro vita saranno 

accompagnati nel loro gesto dagli educatori e dai 

“nuovi” 18-19enni che iniziano ufficialmente il loro 

cammino spirituale, solitamente strutturato in due an-

ni, che li porterà a redigere la loro Regola di vita. 

Il secondo momento avrà inizio alle 20.45 in Duomo 

con una veglia di preghiera insieme a tutti i giovani 

della diocesi e il cardinale Scola per avviare il nuovo 

anno pastorale.  

Per questo motivo il tema della veglia, in sintonia con 

il Percorso pastorale diocesano di quest’anno, si ispi-

rerà al brano biblico di Genesi 1,26-2,3. 

VENERDI’ 

7 

OTTOBRE 
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OTTOBRE MISSIONARIO 

“TESTIMONI DI DIO NEL MONDO” 
 

Padre onnipotente e  
misericordioso, 
nel tuo grande amore 
hai mandato Gesù tuo figlio 
perché tutti avessero la vita e  
l’avessero  in abbondanza. 
Perché la sua missione di  
salvezza  
possa raggiungere tutta l’umanità 
sostieni l’opera dei nostri  
missionari, 
preservali dai pericoli 
aiutali nelle difficoltà 
rendili testimoni autentici del  
tuo amore. 
                           AMEN   
 

Preghiera preparata dalle Serve di Maria Santissima Addolorate (Suore di 
via Lulli) da recitare ogni sera in famiglia per tutta la settimana 

Domenica 4 settembre  

Don Giancarlo ci ha lasciato 

chiamato alla Casa del Padre 

 

Martedì 4 ottobre lo ricorderemo 

nelle sante messe. 

 
Lui certo non ha smesso di pregare per noi e 

noi siamo felici continuare a farlo per lui 
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SPAZIO AULETTA DEI PICCOLI  (DA 0 A 7 ANNI) 
 

 

CERCHIAMO GENITORI ,NONNI, ZII, AMICI  

DISPOSTI A RIATTIVARE LO SPAZIO AULETTA PER I NOSTRI PICCOLI 
 

 

E’ sempre necessario garantire per loro innanzitutto  
 

RIORDINO E PULITURA DELLO SPAZIO  

ADIBITO AL GIOCO  
 

Poi oviamente  

ORGANIZZAZIONE DI TURNI ORARI  

Per garantire assistenza ai bimbi durante la messa domenicale delle ore 10, così 

da permettere ai genitori di seguire la liturgia  

 

 

Chi fosse disponibile, può comunicare il proprio 

nominativo in segreteria parrocchiale. Speriamo di  

poter presto organizzare un bel gruppo di lavoro. 

Per informazioni rivolgersi a Luisella   02 

26143497 luisella.seregni@fastwebnet 

 

Adorazione Eucaristica Comunitaria 

il Primo giovedì del mese 
al termine della Santa Messa delle ore 19.00  

fino alle 20.00 

Per animare la GIORNATA MISSIONARIA nella nostra parrocchia il  

23 OTTOBRE  
abbiamo pensato di DARE VOCE ALLA ESPERIENZE MISSIONARIE 

che già vedono protagonisti i NOSTRI PARROCCHIANI. 

Sappiamo di alcuni giovani che quest’estate hanno vissuto splendide esperienze in 

realtà di missione, e chissà magari anche altri, (più o meno giovani) che noi non 

conosciamo, ne avranno fatte anche di più belle. 

Invitiamo tutti coloro che, lo scorso anno, hanno fatto un’esperienza missio-

naria, di contattarci, per poter poi, insieme, darne testimonianza in questa 

giornata. 

Gruppo Missionario – Lucia -  02/2667648 
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       ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
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  

 RECAPITI 
Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it  
dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)  
Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
     don Pierino          02 70600571   

Lun 
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 Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17 

Mar 
4 

SAN FRANCESCO 
Sante messe per don Giancarlo 

Mer 
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 15.15  Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17 

Gio 
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 15.45  Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17 

 19.00 S. Messa  + Adorazione Eucaristica Comunitaria 

Ven 
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 Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17 e Preado (II-III media) dalle 17.30 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes) 

 20.45  REDDITIO SYMBOLI in Duomo per i giovani 

Sab 
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Festa decanale preadolescenti 

All’oratorio San Carlo 

Dom 
9 

VI dopo il Martirio di S. Giovanni 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 
 

 
Preghiamo per  lei  per tutti i suoi familiari 


