12 L.
13 M.
14 M.

Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17
19.00 S: Messa con Padre Gabriele a seguire cena

15 G.

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17
21.00 Lettura della Parola - giovani decanale

16 V.

Gruppo 2013 (I MEDIA) dalle ore 17
19.30 serata “speciale” per adolescenti e genitori—salone
oratorio

17 S.

18 ottobre
FESTA PATRONALE

S. LUCA EVANGELISTA
Giornata comunitaria

11.15 Incontro in salone

18 D.

FESTA PATRONALE

Giornata Comunitaria
Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre:

MARIALUISA LIMANA, VALENTINA GRUGNI,
MARIALUISA MEZZINA
Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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 039 324 786/310 (coadiutore festivo)
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

“La proposta dei gruppi di ascolto”
Quest’anno, in vista del prossimo giubileo indetto da Papa Francesco, tutti i parrocchiani di San Luca possono sentirsi particolarmente chiamati a riscoprire il suo “Vangelo della Misericordia”.
I Gruppi di ascolto della Parola da anni sono nella nostra parrocchia occasione di ascoltare insieme il Vangelo e la sacra scrittura.
Domenica vogliamo proporre a tutti questa esperienza facendo insieme il primo incontro suggerito dal libretto preparato per loro dalla diocesi. Leggeremo la Parabola del buon samaritano mettendoci
dal punto di vista dell’Uomo aggredito dai briganti:

“Ho bisogno di aiuto, e Gesù è la mia salvezza”
Quante cose mi aggrediscono e feriscono nella mia vita?
Quanti passano senza aiutarmi?
Qualcuno sa come curare le mie ferite?
Qualcuno è disposto a pagarne il prezzo? (Cfr Lc 10,25-37)
Sono domande che tutti abbiamo in cuore e che condividiamo coi
nostri fratelli ammalati che invitiamo a partecipare alla festa:
11.30 Santa Messa per gli ammalati
con celebrazione dell’Unzione degli Infermi
Sabato ci prepareremo alla festa anche con le confessioni

→

SABATO 17 VIGILIA DELLA FESTA
Ore 8.30

Santa Messa per la remissione dei peccati
seguita dalle confessioni

Il gruppo Percorso A
riprenderà i suoi incontri settimanali

Giovedì 15 ottobre 2015

Ore 17.00 Liturgia penitenziale comunitaria e confessioni
fino alle 18.30 (Inizio della messa vigiliare)
DOMENICA
In occasione della festa patronale alle 11,30 celebreremo la santa
messa per gli ammalati, nella quale, come è consuetudine, verrà
amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi, a chi lo desidera e ne abbia i requisiti.
Chiediamo la collaborazione di familiari, amici, conoscenti di persone ammalate perché facciano arrivare loro la notizia e perché segnalino in segreteria la partecipazione.
Sarà messo a disposizione anche un servizio di accompagnamento.
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che si daranno da fare per la riuscita dell’iniziativa.
SPAZIO AULETTA PICCOLI
In occasione della
FESTA PATRONALE di S.LUCA
DOMENICA 18 OTTOBRE
diamo inizio ufficialmente alle attività dell’auletta dei piccoli per l’anno
2015-2016
-ore 9.45 in auletta giochi,canti e…sorprese
-ore 10.30 circa saliamo in chiesa per la

BENEDIZIONE DEI PICCOLI DAVANTI ALLA STATUA DI S.LUCA
-ore 13 pranzo insieme
Ti aspettiamo !

in Sala Aspes alle ore 15.30
Quest’anno desideriamo raggiungere con questo invito quante più
persone possibile, tra quelle che già frequentano la Parrocchia e
anche coloro che vorrete coinvolgere.
La cadenza d’incontro settimanale promette , oltre alla catechesi
del parroco don Carlo, a commento dell’argomento proposto dalla
Diocesi per i Gruppi di Ascolto, occasioni diverse di intrattenimento, con la preziosa presenza volontari e la presentazione di
argomenti vari , religiosi, scientifici, d’arte e di cultura.
Il tutto avviene in una semplice condivisione e culmina con
l’immancabile e sempre atteso thè con merenda.
Non si tratta dunque di un mini-circolo culturale, ma dell’ opportunità di conoscerci meglio.
Vi aspettiamo dunque !

Per informazioni: Tiziana Marcinnò

3356847753

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 18 OTTOBRE 2015
COGNOME................................
Adulti.............................

NOME...................................

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 15 OTTOBRE presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure via mail a :sanluca@chiesadimilano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
OFFERTA LIBERA

Mercoledì 14 ottobre
sarà presente tra noi Padre Gabriele, caro amico francescano eri-

treo, che celebrerà la S. Messa delle ore 19. Avremo modo
di salutarlo a cena nel locale bar parrocchiale. Chi desidera partecipare, può lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale
oppure via mail:

antonio.torresi@fastwebnet.it / sanluca@chiesadimilano.it
entro martedì 13 ottobre

Comincia quest’anno il nuovo percorso di iniziazione cristiana
pensato dalla diocesi, che vede l’inizio nel II anno della scuola primaria (7 anni) e il completamento in V°. Cominceranno il
nuovo percorso anche i bambini di III elementare.
L’avventura inizia per genitori e ragazzi con un incontro conviviale oggi domenica 11 ottobre alle 16.00 in oratorio,
con don Andrea e le catechiste. L’incontro successivo sarà
domenica 25 ottobre alle 16.00 in oratorio.

VENERDI’ 16 OTTOBRE

SERATA SPECIALE
per gli adolescenti e i loro genitori(a san Luca)
Vogliamo vivere insieme
una serata di inizio anno un po’ speciale …
PROGRAMMA
Ore 19.30 Cena insieme (per gli adolescenti dei due oratori)
Ore 20.30 Arrivo dei genitori e incontro con don Alberto
Ore 21.15 Serata di foto, video, testimonianze sull’esperienza estiva al Rifugio a 3000 in Valgrisenche (con anche la presenza di Marco e Vitale, coordinatori del Rifugio degli Angeli)

La serata non è aperta solo a chi è venuto al Rifugio ma a tutto il
gruppo così da condividere l’esperienza vissuta!
Alla cena e alla serata sono invitati anche i 18enni di IV e V sup.

