
Ritiro parrocchiale:     
 
 

Domenica prossima  3 ottobre  
 

 

Vuole proprio esser l’inizio dell’anno pastorale della 
parrocchia di San Luca, vissuto insieme da tutti, sin-
goli e gruppi.   
Prenderemo avvio dall’ascolto della Parola come sug-
gerito dal Cardinale, per vivere insieme quest’anno la 
nostra comune vocazione alla santità sull’esempio di 
San Carlo Borromeo.  
A tutti i partecipanti sarà donata la lettera del vescovo 
e ci soffermeremo soprattutto sulla parabola del buon Samaritano, che 
le fa da filo conduttore.  
 

Dopo l’ascolto e la preghiera avremo modo di confrontarci in modo 
comunitario sul cammino di quest’anno e di lavorare a gruppi per ini-
ziare al meglio l’anno.  
Saremo accolti nel santuario di Rho dai Padri oblati, che ci mettono a 
disposizione sala, cappella e refettorio settecentesco, appena restaura-
to, per il pranzo con servizio a buffet. 
 

Ritrovo alle 8.30 davanti alla chiesa parrocchiale.  
Ci sarà anche un pullman per chi non ha l’auto.  

(N.B. segnalarlo all’iscrizione per prevedere posti necessari)  
Pranzo da prenotare. (€ 15.00 per adulti. € 5 per ragazzi). 

Rientro dopo la S. Messa che celebreremo alle 16.00 
 

Iscrizioni entro giovedì 1/10  : segreteria parr. 
0289050366Anche via e-mail :                       sanlu-
ca@chiesadimilano.it 



Corsi in oratorio 

Nel Salone, la nostra Parrocchia accoglie ogni anno diversi “corsi”, 

destinati a chi vive nella nostra zona.  

All’inizio del nuovo anno, ecco cosa potete trovare: 

 

SQUADRA di PING-PONG 

Ormai rodata l’esperienza delle nostre “Aquile Azzurre”,  

sia per i ragazzi che per gli adulti.  

Contattare Stefano 3392632616 

 

CORSI di BALLO 

Il “Circolo All Dance” organizza diversi corsi di ballo,  

nella serata del lunedì  

Per informazioni: Giusy 3395608731. 

 

KARATE di Okinawa 

Anche quest’anno:  

martedì dalle 19 alle 20.30 e il giovedì dalle 19 alle 20. 30  

Per informazioni: Sabrina 3479390975. 

 

DOPOSCUOLA 

Anche quest’anno, presso i locali della Parrocchia, sarà 

attivo il doposcuola per le scuole elementari, medie e il 

biennio delle superiori nei giorni di  

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’  

dalle ore 15.30 alle 17.  
L’inizio dell’attività è fissato per il giorno  

 

11 ottobre 2010 
 

Le iscrizioni si ricevono nei giorni di lunedì 11 ottobre, 

mercoledì 13 e venerdì 15 dalle 17 alle 18.30 in oratorio 

(via Ampere) 



domenica 10 ottobre - alla messa delle 11.30 - 

don Remo sarà con noi  

 
 

Un numero tondo quello dei cinquant’anni: 50 anni per ricordare 
un compleanno, un anniversario di matrimonio, quello di una pro-
fessione religiosa, di una ordinazione sacerdotale. Un bel grappolo 
di anni che si presenta come tappa importante, uno snodo per la 
propria vita.  
 

Don Remo è stato il secondo parroco per la nostra comunità di San 
Luca, dopo Mons. Aspes. Ha celebrato la messa d’inizio nel mini-
stero di parroco il 19 novembre 1989 e si è accomiatato da noi du-
rante la messa di domenica 6 ottobre 2002. 
 

Il volume del 50° della storia della nostra parrocchia raccoglie di-
verse testimonianze sull’incontro avuto con lui negli anni in cui è 
stato guida del nostro cammino. Personalmente ricordo il volto mi-
te e sorridente di don Remo, quando l’ho avvicinato la prima volta.  
Il vescovo gli aveva proposto di diventare parroco a Milano in S. 
Luca. Offrì subito la sua disponibilità, senza sapere nulla di questa 
chiesa: non ne conosceva nemmeno l’esistenza. Eppure disse subito 
di sì, rendendosi prontamente disponibile a venire tra noi, così: ob-
bedendo e servendo... con libertà di cuore. Obbedendo anche a noi; 
servendo tutti noi.  
 

Questo mio ricordo apre sicuramente i moltissimi ricordi di ciascu-
no. Li raccoglieremo tutti nella messa che celebrerà per noi e con 
noi; pregheremo anche per la sua cara mamma. Diremo grazie al 
Signore che conduce la chiesa attraverso il ministero dei suoi pasto-
ri e la fedeltà al vangelo del suo popolo.  
 

Dopo la messa tutti potremo salutare don Remo nel salone dell’oratorio, 
dove ci attende un simpatico di un buffet.  
 

Don Giancarlo 

per ricordare il suo 50° anniversario  
di ordinazione sacerdotale  



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  
Martedì anche alle 16.30 e 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   don Giancarlo 02 2362567 
don Kiran 0289697636 

Lunedì 
27 

 Gruppo 2010 (IV elem) dalle ore 17 
 

Martedì 
28 

 

 

Mercoledì 
29 

 Gruppo 2009 (V elem) dalle ore 17 

Giovedì 
30 

 15.45  Percorso “A” (sala Aspes) 
 21.00 Incontro genitori gruppo 2011 (III 

elementare) 
 

Venerdì 
1 

 Gruppo 2008 (I media) dalle ore 17.30 
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: Preghiera (sala 

Aspes) 

Sabato 
2 

 

Domenica 
3 

RITIRO PARROCCHIALE 
PRESSO IL SANTUARIO DI RHO 

 

 


