
8 L. Pellegrinaggio Lourdes 

 Gruppo IV anno (V elem) dalle ore 17 

9 M.  

10 M.  9.30  Auletta Piccoli 

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

 21.00 Assemblea Plenaria genitori gruppo PREADO-ADO– 18enni 
(salone oratorio) 

 

11 G.  15.30  GRUPPO “A” (sala ASPES—via Jommelli 4) 

 Gruppo III anno (IV elem) dalle ore 17 

 21.00  Commissione Liturgica 
 

12 V.  9.30 Auletta Piccoli 

 Gruppo IV anno (I media) dalle ore 17 
 

13 S.   

14 D.  VII DOMENICA  
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

 

Beatificazione Palo VI   
 

10.00 S. Messa con padre Gabriele 
11.15 Incontro genitori  e ragazzi IV anno I.C. (oratorio) 
16 .00 Incontro genitori e bambini II anno I.C. (oratorio) 

 

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) 

 

Questa settimana è  tornata alla casa del Padre: 
 

FERNANDA BARISONI 
 

preghiamo per lei e per tutti i familiari 

 

 

DOMENICA 14 OTTOBRE 

Il Beato Paolo VI sarà procla-
mato Santo il prossimo 14 
ottobre durante il Sinodo dei 
vescovi sui giovani.  
Giovanni Battista Montini 
nacque a Concesio (Brescia) il 
26 settembre 1897. Ordinato 
sacerdote nel 1920, dopo un 
lungo servizio reso nella Se-
greteria di Stato vaticana, fu 
nominato Arcivescovo di Mi-
lano da papa Pio XII l’1 no-
vembre 1954 e consacrato il 
12 dicembre dello stesso an-
no. Creato Cardinale da papa 
Giovanni XXIII il 15 dicem-
bre 1958, fu eletto Papa con il 
nome di Paolo VI il 21 giugno 
1963. Morì il 6 agosto 1978 a 

Castel Gandolfo. È stato proclamato Beato da papa Francesco il 19 
ottobre 2014. 
Insieme a Paolo VI sarà canonizzato monsignor Oscar Arnolfo Ro-
mero Galdámez, arcivescovo di San Salvador, nato a Ciudad Bar-
rios (El Salvador) il 15 agosto 1917, ucciso in odio alla fede il 24 
marzo 1980, beatificato il 23 maggio 2015. 
Con loro sarà canonizzato, anche, don Francesco Spinelli, nato a 
Milano il 14 aprile 1853 e morto a Rivolta d’Adda il 6 febbraio 
1913, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo 
Sacramento, molto presenti nel territorio della Chiesa ambrosiana. 
È stato proclamato beato il 21 giugno 1992 a Caravaggio da papa 
Giovanni Paolo II.  



 

 

Carissimi parrocchiani, 

All’inizio di questo nuovo anno sociale e in coinciden-

za con il mese dedicato alle missioni, abbiamo la fortu-

na di avere tra noi Padre Gabriele, frate cappuccino 

eritreo, amico dei fratelli che sosteniamo ad Ebaro. 

Gli abbiamo chiesto di venire a parlarci della vita della 

Chiesa in Eritrea e delle comunità locali a cui siamo 

legati. Ci aggiornerà anche sull’attuale situazione 

dell’Eritrea e dei primi passi di apertura e pace con l’Etiopia. 
 

Vi aspettiamo DOMENICA 14 OTTOBRE 

per la S. Messa delle ore 10 concelebrata da Padre Gabriele 

a seguire alle ore 11.15 incontro con lui  

presso la sala Aspes (via Jommelli 4) 

Associazione DAHAN DAHAN 

FESTA PER SAN LUCA 
 

Giovedì 18 ottobre 
  8 30  S. Messa per San Luca 
10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
19.00  S. Messa per San Luca e a seguire Adora-
  zione Eucaristica guidata fino alle ore 20.15 
 

Domenica 21 ottobre 
10.30  S. Messa solenne per San Luca (sono unificate le S. Messe del
   le 10 e 11.30) 
 
 

Domenica 28 ottobre   

Ingresso del nostro nuovo Parroco don Attilio 
 
Processione con il Vicario Episcopale Mons. Carlo Azzimonti 
10.30  S. Messa solenne di immissione del nuovo Parroco (sono 
unificate le S. Messe delle ore 10 e 11.30) 
12.30  Pranzo comunitario 

 

 

GRUPPI DI ASCONTO DELLA PAROLA 
 

Proprio per rilanciare la proposta pastorale dei Gruppi di ascolto 
della Parola l’Arcivescovo stesso guiderà il primo incontro, la sera 

di mercoledì 17 ottobre alle 21, su Radio Marconi e  
Chiesa/TV. 
Tutti i Gruppi di ascolto della Diocesi si ritroveranno nelle case, 
come solitamente avviene. Ci si disporrà tutti in preghiera, seguen-
do le indicazioni del libretto Liberi per servire, si ascolterà la Paro-
la (ovverosia il racconto di Esodo 14,5-31) e l’intervento dell’Arci-
vescovo che quella sera sarà l’animatore di tutti i gruppi. Si proce-
derà poi nella discussione, come al solito, terminando con la pre-
ghiera. 

RIUNIONE PLENARIA 
genitori dei ragazzi preado, ado e 18enni  

dei nostri due Oratori di San Luca e Casoretto  
che frequentano i gruppi di catechesi del venerdì 

 

Ci incontreremo  
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ALLE 21  

presso il salone dell'Oratorio di S. Luca 
(ingresso da via Ampere accanto  alla chiesa) 

Giovedì 11 ottobre 2018 
h.15.30 in Sala Aspes 
Il  Gruppo Percorso “A” 

 
riprende gli incontri con scadenza settimanale dedicati a chi 
tra noi non ha più vent’anni ma non lo dice. 
Ci troveremo per passare un paio d’ore insieme, parlando, ascol-
tando, vedendo, ripensando …e concedendoci poi il nostro solito 
thè… 
Chi volesse aggiungersi a noi, lo faccia liberamente. 

            A presto ! 
Per avere informazioni : Tiziana 3356847753   


