
 

 

 

 
 

FESTA PATRONALE 

S. LUCA EVANGELISTA 
Giornata comunitaria  

 

10.00 Santa Messa con benedizione della  

facciata restaurata e accoglienza di bambini 

del primo anno di catechesi 

 

11.15 catechesi  
 

S. LUCA, IL VANGELO DI MARIA  

               E LA FEDE DELLA CHIESA  

“Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”(Lc 2,19) 

 

11.30 Santa Messa per gli ammalati  

con celebrazione dell’unzione degli infermi 

 

          PRANZO COMUNITARIO 

E 

NEL POMERIGGIO 

 

TANTI GIOCHI E  

CASTAGNATA 

PER TUTTI 

 

È acquistabile il nuovo libretto con la biografia di  

San Luca, per conoscere meglio il nostro patrono  

I proventi della vendita e le offerte saranno destinate alle 

nostre parrocchie gemellate in Eritrea   



 

 

Sabato 27 ottobre  ore 20.45 

la Chiesa ambrosiana celebrerà la  

Veglia missionaria.  
 

Quest’anno la Veglia ripropone l’esperienza di Paolo e 

di tanti discepoli che, “Conquistati dall’amore” di Gesù - 

come sottolinea il titolo della Veglia -, sono diventati 

suoi annunciatori.  

Durante la Veglia la Diocesi invierà altri testimoni del 

Vangelo perché, con la vita e la parola, possano comuni-

comunicare lo stesso Amore che hanno Incontrato. 
 

Per chi desidera partecipare  

il ritrovo è alla fermata MM di Piola alle ore 20.00 

CONCLUSI I LAVORI ALLA FACCIATA 

E AGLI INGRESSI 
 

In occasione della festa Parrocchiale possiamo apprezzare il risultato dei lavo-

ri di restauro che abbiamo dovuto affrontare soprattutto a causa dei distacchi 

del fulget nel sottotetto della facciata.  

All’indispensabile consolidamento e ripristino del sottotetto, sfruttando il pon-

teggio abbiamo potuto accompagnare la pulizia della facciata, riportando al 

loro colore originale le mattonelle rese scure dallo smog. Abbiamo fatto ripu-

lire la statua del Redentore ed il portone, che poi è stato riverniciato. Per com-

pletare l’opera abbiamo provveduto anche alla sostituzione dei vetri degli in-

gressi con quelli oggi a norma e alla riverniciatura dei corrimano degli infissi 

e delle croci sulla facciata.  

Oltre a questi interventi, quello che certamente avrete già apprezzato è la mo-

difica che abbiamo fatto apportare alla porte.  

A quelle dell’ingresso sono stati aggiunti dei cuscinetti a sfera che facilitano 

l’apertura e le rendono meno pesanti, mentre le controporte interne ora si pos-

sono aprire in entrambe le direzioni. Credo così si sia resa più facile soprattut-

to l’uscita ma anche che si sia ovviato l’intralcio che davano prima quando 

erano lasciate aperte.  

L’opera è stata finanziata dal contributo del Comune e dalla generosa offerta 

fatta dalla figlia in memoria dei defunti coniugi Erba Natale e Brunella Bianca 

per i quali vogliamo unire la nostra preghiera. 



 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

“Non ho mai visto una guerra, mai vissuto 

sotto gli spari …. Non è facile, la paura si fa 

strada. Ma il Signore in questi momenti mi 

sta dando una forza e un coraggio inaspetta-

ti. Non sono sola, siamo in tre suore più la 

gente intorno a noi ed abbiamo le nostre 

bambine e ragazze a cui pensare: tenerle 

tranquille, occupare il loro tempo, organizza-

re le provviste per dare a tutte da mangiare. 

E dobbiamo dare lo speranza. Certo la pre-

ghiera è cambiata vedendo tutta questa sofferenza e ingiusti-

zia inutile: metto tutto ai piedi di Gesù facendo memoria del suo 

amore, leggendo i segni della sua presenza nel quotidiano, pre-

gando di volontà più che di sentimento, con una fede più sempli-

ce, con il cuore più che a parole, ora che il Signore agisce im-

perscrutabile e incomprensibile.”  

Suor Giuliana Bolzan—Costa d’Avorio 

Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli  

 

DOMENICA 28  
alle ore 11.15 in oratorio  

presenteranno la loro testimonianza missionaria  

tutte le suore presenti nella nostra parrocchia  

in Via Lulli, Via Accademia, e via Bazzini.  

Sarà una bella occasione per conoscere meglio i loro istituti, la 

loro vocazione e opera missionaria che purtroppo resta spesso 

umilmente nascosta a noi parrocchiani. 



22  Gruppo 2013 (III elem) dalle ore 17 

 

23 

M. 

 

24 

M. 

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

25 
G. 

 15.45  Gruppo A 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 

 20.45 Scuola della Parola decanale per giovani (Santo Spirito) 

26  Gruppo 2010 (I MEDIA) dalle ore 17 

27 

S.  

 15.30  gruppo Rinnovamento  dello Spirito 
 15.30  Incontro con i genitori dei battezzandi 
 19.00  Incontri genitori PREADO con cena (oratorio) 
 20.45  Veglia Missionaria in Duomo 

28 

D.  

GIORNATA MISSIONARIA 

11.15  testimonianze missionarie (salone oratorio) 

 

11.30 MESSA COI BATTESIMI 

 

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  

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  


