
 

 

9 L.  Gruppo IIIANNO (IVelem) dalle ore 17 

10 M.  Gruppo III ANNO (V elem) dalle ore 17 

11 M.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 15.15 Incontro S. Vincenzo—sala Aspes 

 Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17 

 18.30 Scuola di Comunità via  Jommelli 4  

12 G.  10 e 19 S. Messa e  Adorazione Eucaristica 

 15.30  Gruppo “A”SALA ASPES, via Jommelli 4 

 Gruppo II anno (II elem) dalle ore 17 

13 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17 

14 S.  

15 D. III DOMENICA DI PASQUA 
 

15.30 Spettacolo teatrale Coro Esemble 96 

 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre: 
 

CASCIANINI IMELDA 
 

preghiamo per lei e per tutti i suoi familiari 

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 Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
    don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe    3356186573 (coadiutore festivo) 
    don Simon  3400022839 

 

 

II DOMENICA DI PASQUA 
“In albis depositis” 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

GIULIO RIGOLI 
Accogliamolo con la preghiera 

e partecipiamo alla gioia della sua famiglie 

 

Cena Povera 

Il gruppo missionario ringrazia tutti i  

parrocchiani che hanno partecipato venerdì 23 

marzo alla cena povera e allo spettacolo. 

Abbiamo raccolto €  1.812,50 

Abbiamo raccolto € 5.817,50 
 

L’Associazione  Dahan Dahan ringrazia  
tutti i parrocchiani 



 

 

Pronti a pensarci come “Chiesa dalle genti” 

Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo diocesano entra 
ora in un momento successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli 
sgoccioli l’invio degli esiti della consultazione di base (frutto del 
lavoro di confronto e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli opera-
tori della carità, dai preti e dal mondo della vita consacrata; ma an-
che da parecchie istituzioni educative, come pure da amministratori 
locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere alla commissione 
centinaia di risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di que-
sta fase nelle tracce di riflessione che predisporremo per il consi-
glio presbiterale e pastorale diocesano. 
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per 
stendere le sintesi e i testi che faranno da guida al momento stretta-
mente sinodale, vissuto dai due consigli diocesani. Sono tante le 
indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti, come pure le indi-
cazioni di fatiche e punti di tensione su cui lavorare. Emerge tutta-
via con sempre maggiore lucidità un punto che fa da architrave al 
cammino che stiamo costruendo insieme: per essere all’altezza del 
cambiamento che la Chiesa di Milano sta vivendo non basta imma-
ginare delle aggiunte o delle integrazioni agli stili che disegnano il 
nostro volto ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più semplicità 
ma anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci e a 
cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel “noi” 
che è il risultato dell’azione di attrazione che il Crocifisso risorto 
continua ad esercitare nelle nostre vite e nella storia. 
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà 
frutto soltanto di documenti e di decreti. È opera di una Chiesa che 
tutta insieme si lascia guidare dallo Spirito santo; è frutto di una 
Chiesa che sa rimanere concentrata nella contemplazione del dise-
gno che Dio le sta facendo realizzare dentro la storia degli uomini. 
Per questo motivo il lavoro delle parrocchie, il lavoro dei singoli 
cristiani e delle comunità non è finito: invitiamo tutti a leggere con 
attenzione le tracce che a breve pubblicheremo sul sito del Sinodo, 
per continuare a discernere assieme (passando i vari suggerimenti 
che vi verranno a qualche componente del consiglio presbiterale o 
pastorale) come Milano può essere Chiesa dalle genti. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 
 

 



 

 

 

 


