
1 L.  Gruppo IV anno (V elem) dalle ore 17 

2 M.  17.30 Assemblea Plenaria catechiste, animatori, educatori 
iniziazione cristiana (oratorio) 

3 M.  9.30  Auletta Piccoli 

 15.15  Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

 20.45  Incontro biblico con Padre Giuseppe (via Jommelli 4) 

 21.00  Segreteria Consiglio Pastorale 

4 G. S. Francesco d’Assisi 

 Gruppo III anno (IV elem) dalle ore 17 

 18.00 Incontro voci guide, cantori e lettori della S. Messe feriali 
(sala Aspes 

5 V. Pellegrinaggio Lourdes 

 9.30 Auletta Piccoli 

 Gruppo IV anno (I media) dalle ore 17 

6 S.  Pellegrinaggio Lourdes 

7 D.  VI DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

 

Pellegrinaggio Lourdes 

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  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626       

     parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon           3400022839 

padre Giuseppe Moretti       3356186573 (coadiutore festivo) 

Catechesi mensile biblica 
(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

MERCOLEDì 3 ottobre- ORE 20.45   
(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

 

 

OGGI 

SAN LUCA SALUTA DON CARLO 
 
 

9.45-10.15 Adorazione Eucaristica 
 

10.30 S. Messa  
(sono unificate le S. Messe delle 10 
e 11.30) 
A seguire giochi e balli 
 

13.00  Pranzo comunitario  
    e pomeriggio in festa 
 

 

Siamo arrivati al dunque. Don Carlo ci ha avvisato da tem-

po, ci abbiamo pensato a lungo, ma il momento è sempre difficile. 

La nostra parrocchia ha vissuto 11 anni con questo parroco e lo ha 

visto impegnato su molti fronti. All’inizio ha seguito anche don 

Pierino e don Giancarlo, preti in difficoltà perché anziani o malati, 

e si è occupato contemporaneamente dell’oratorio e di tutta la pa-

storale giovanile. Proveniva da due lunghe esperienze, prima a san-

ta Maria del Suffragio e poi in diversi oratori di Legnano. Ovunque 

è andato si è speso con incredibile slancio e dedizione, che gli pro-

vengono da una fede vera, da una fede forte. Io ho avuto modo di 

collaborare con lui per sei anni, nel duplice incarico di cappellano 

ospedaliero e di vicario parrocchiale. Don Carlo ha dovuto accom-

pagnare e gestire anche il difficile cammino verso una pastorale 

giovanile congiunta, che ha visto nella parrocchia di Santa Maria 

Bianca in Casoretto il riferimento e nel suo vicario don Alberto 

l’interlocutore principe.  

……... 



 

 

 

Don Carlo è molte cose. E’ pastore, guida spirituale, con-

fessore, ma è stato anche decano, appassionato difensore del deca-

nato e della comunione presbiterale e tra le comunità.  

Ha seguito per diversi anni l’oratorio instaurando un rap-

porto originale con i ragazzi, basato sulla sua profonda intelligenza 

e ironia. Sempre alla ricerca di possibilità nuove e più efficienti di 

accoglienza, di strutture più versatili, che potessero soddisfare le 

esigenze dei giovani, ma anche di una comunità col desiderio di 

ritrovarsi, di vivere la fede, di giocare, di mangiare e ragionare in-

sieme. Ricordo tra le moltissime cose fatte i ritiri, gli esercizi, i pe-

riodi di riflessione in cui si appassionava cercando di farci calare in 

una realtà di fede forte, esigente, ma ricca. In quelle occasioni si 

era coinvolti in un excursus narrativo che permetteva di abbraccia-

re tante parti della Scrittura, entrando in una sempre maggiore inte-

riorizzazione. Le attività erano volte ad avvicinare i settori più di-

versi della parrocchia, dalle famiglie ai bambini fino ad adulti con-

sacrati o comunque appassionati lettori della Parola di Dio.  In don 

Carlo c’è la passione per i poveri, per le povertà materiali e spiri-

tuali. Il suo impegno andava dai ragazzi più isolati alle famiglie 

rom, di profughi, a i giiovani del Kayròs. In lui c’è anche un lucido 

sostenitore della pastorale missionaria. Ha seguito i vari segmenti, 

da quello più interno alla parrocchia agli incontri decanali fino alla 

Veglia missionaria cui non mancavamo mai. Era strano che due 

preti della stessa parrocchia partecipassero sempre! Anche que-

st’anno la Veglia del 27 ottobre è l’appuntamento forte del mese 

missionario. Ci ritroveremo tutti in Duomo e daremo il saluto ai 

partenti e soprattutto a lui, un partente molto speciale. Altri appun-

tamenti sono il mercatino missionario  e le adorazioni eucaristiche  

del 27 e 30 settembre per don Carlo e per la missione del pastore in 

generale e quelle del 25 ottobre. 

Don Andrea 

 

 

I° anno Iniziazione cristiana 
 

Seconda elementare 
 

Il nuovo percorso di iniziazione cristiana prevede l’inizio nel II anno del-
la scuola primaria (7 anni)  
 

Il giorno per la catechesi del primo anno sarà il  
 

MARTEDI’                    
Compito fondamentale della comunità cristiana è generare nella fede, cioè 
introdurre e accompagnare all’incontro personale con Cristo. Abbiamo 
però bisogno, perché questo incontro avvenga, anche della fattiva collabo-
razione dei genitori dei ragazzi. Per questo motivo vi chiediamo di forni-
re fin da ora delle prime indicazioni in segreteria (una sorta di preiscrizio-
ne, possibilmente via mail —sanluca@chiesadimilano.it) grazie alle quali 
potremmo invitarvi al nostro incontro per bambini e genitori che speriamo 
essere il primo di una lunga serie!!!    

Don Attilio e le catechiste 

DA DOMENICA  
23 SETTEMBRE 

 

È ripartito il servizio assistenza bimbi  
durante la S.Messa  delle ore 10 . 

Per coprire i turni mensili abbiamo bisogno di volontari, più siamo 
meno turni gravano su ognuno.  
Grazie! 
 

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 
RIAPRE LO SPAZIO BIMBI  

 

Ogni MERCOLEDI’ e VENERDI’: ci troviamo in auletta a  
giocare e cantare insieme: vi aspettiamo 

 

Per informazioni : Luisella 3333426375; luisella.seregni@gmail.com  

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE ORE 18  
IN SALA ASPES 

 

Tutte le voci guide, i lettori, i cantori della S. Messe  
feriali (ore 8.30, 19 e giovedì anche ore 10) sono invitati 
ad un incontro con il Parroco. 

mailto:luisella.seregni@gmail.com

