
 

 

 

Così scrive il cardinale Angelo Scola nella introdu-

zione alla lettera Alla scoperta del Dio vicino, che 

contiene il piano pastorale  2012-2013: 

«Nell’Anno della Fede le nostre comunità dovranno 

concentrarsi sull’essenziale: il rapporto con Gesù 

che consente l’accesso alla Comunione trinitaria e 

rende partecipi della Vita divina. Come ogni pro-

fonda relazione amorosa il dono della fede chiede i linguaggi 

della gratitudine piuttosto che quelli del puro dovere, decisione 

di dedicare tempo alla conoscenza e alla contemplazione più che 

proliferazione di iniziative, silenzio più che moltiplicazione di 

parole, l’irresistibile comunicazione di un’esperienza di pienez-

za che contagia la società più che l’affannosa ricerca del consen-

so. In una parola: testimonianza più che militanza».  

La Lettera pastorale è stata presentata dal cardinale Scola 

nell’omelia del Pontificale dell'8 settembre in Duomo. A partire 

dal lascito del VII Incontro Mondiale delle Famiglie e dalla visi-

ta del Papa, nella prospettiva dell’Anno della Fede, questa lette-

ra intende orientare la vita ordinaria della Diocesi nel nuovo an-

no. Il testo è rivolto «a tutti i battezzati e a coloro 

che vorranno accoglierlo» e specifica, nella parte 

finale, le proposte concrete e gli appuntamenti 

principali che caratterizzeranno il nuovo anno 

pastorale. 



 

 

Domenica 7 ottobre 

RITIRO PARROCCHIALE 
C/O ISTITUTO SACRA FAMIGLIA 

MARTINENGO (BG) 

In questi giorni riprendono le attività della parrocchia 

 

DAL 19 SETTEMBRE  

RICOMINCERÀ LA CATECHESI 

(II-III-IV anno) 
Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti educatori ed  

animatori per preparare il nuovo anno.  

Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni. 

 

PER I NUOVI ISCRITTI  

(3 ELEMENTARE) 

 

dopo la  messa della  
 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

23 SETTEMBRE 
 

 

PRESENTAZIONE AI GENITORI DELL’ ITINERARIO  

E CONSEGNA DELLE SCHEDE DI ISCRIZIONE  

 

Domenica 30 settembre:  

OPEN DAY III elementare 

per genitori e bambini  

Segnatevi le date!  

Al più presto arriveranno tutte le informazioni 



 

 

VISITE AGLI AMMALATI 
 

Con questo mese di Settembre, grazie all’arrivo di don Andrea,  vor-

rei cominciare la visita agli ammalati per la confessione e la  

comunione.  Molti, sono sicuro, aspettano da tempo, da quando non 

c’è più don Pierino,  e magari non  hanno voluto disturbare  

chiedendo in parrocchia. In questi primi giorni del mese, prima 

dell’inizio di tutte le attività, aspetto invece le vostre chiamate, o 

quelle dei vostri cari, per fissare gli appuntamenti  e per venirvi a 

trovare. A presto. 

Don Carlo 

Nel quindicinale della scomparsa di  

Madre Teresa di Calcutta,  

 
Milano ricorda la religiosa Beata con una mo-

stra organizzata dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, dedicata alla sua vita, alla sua 

spiritualità e al suo messaggio, che sarà inau-

gurata l’11 settembre alla presenza del card. 

Angelo Scola. 

Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjeza Gonxha Bojaxhiu, 

nacque il 26 agosto 1910 in Albania. Giovanissima, entrò in 

una congregazione religiosa e fu inviata in India, dove divenne 

direttrice di una scuola cattolica. A 36 anni decise di lasciare il 

convento per consacrarsi al servizio dei più poveri tra i poveri, 

fino a fondare la congregazione religiosa delle Missionarie 

della Carità. 

«Gli operatori sociali agiscono per qualcosa, noi invece agia-

mo per Qualcuno - così spiegava la sua dedizione alla missio-

ne -. Tutto quel che facciamo - preghiera, lavoro, sacrifici - 

noi lo facciamo per Gesù. Le nostre vite non hanno alcun sen-

so, alcuna motivazione all’infuori di Lui che ci ama fino in 

fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita». 



10 L. Inizio 4 giorni catechisti 

11 M. Inizio corsi per educatori degli oratorio “EDUCARE” 

12 M.  

13 G.  

14 V.  

15 S.   16.00 OraMILancio 2012 presentazione dell’anno oratoriano 

2012-13 agli animatori degli Oratori 

16 D.  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  andreagflorio@gmail.com      
               padre Giuseppe  02 27088126   (coadiutore festivo) 

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  

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 SETTEMBRE 2012 
 

  COGNOME................................      NOME................................... 

  Adulti.............................   Bambini ( fino 6anni)............................................. 
 

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO 
 

Offerta libera 


