16 L.

 Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

17 M. 
18 M. 

Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

9.30 Spazio Auletta Piccoli
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4
 19.00 Preghiera davanti alla Madonna con il nostro Arcivescovo
 19.30 S. Messa presieduta da don Egidio

19 G.

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4

20 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17
 19 Festa inizio anno gruppo ADOLESCENTI S. Luca e Casoretto

21 S. 

22 D.

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Mercatino Missionario
16.00 Incontro genitori e bambini
II elementare (I anno iniziazione cristiana)
in oratorio
Questa settimana sono tornate alla casa del Padre:
IRMA D’ONOFRIO, IRENE BAZZONI
preghiamo per loro e per i loro familiari

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

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

S. LUCA EVANGELISTA
Giornata comunitaria

21.00 Veglia missionaria in Duomo

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

FESTA PATRONALE

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
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 039 324 786/310 (coadiutore festivo)

Dopo la messa, in salone
presenteremo la lettera pastorale del
nuovo vescovo con le sue indicazioni
per questo anno pastorale.
Metteremo il testo a disposizione di tutti
e ci impegneremo a leggerlo, in modo
che quando Mons. Mario Delpini verrà a
pregare con noi, potremo insieme affidarci a Maria: una comunità in cammino col suo vescovo, sotto la Sua materna
protezione. Un anno di grazia!

18 ottobre
60° della Parrocchia
e 25°della nascita al cielo di don ASPES
19.00 Preghiera davanti alla madonna

coll’arcivescovo

Mario Delpini
19.30 S. messa presieduta
da don Egidio Villani
nel suo 60°di sacerdozio
21.00 cena in oratorio: prenotarsi in segreteria

«La messe è molta»
Veglia missionaria
sabato 21 ottobre
dalle 20.30 alle 22.30 in Duomo.
A presiedere la preghiera sarà l’arcivescovo Mario Delpini, che al termine
della serata consegnerà il mandato ai preti, laici e religiosi partenti per mettersi al servizio di Chiese sorelle.
La Veglia inizia con un gesto simbolico, che coinvolgerà persone di
diverse etnie presenti sul territorio
e che comporranno insieme un
grande mondo.
La serata di preghiera e riflessione
sarà scandita in tre momenti, con
riferimento alla «messe» del testo
evangelico di Luca 10,2. Si parte
dalla domanda provocatoria «Cosa
vedeva Gesù» e nel secondo momento si passa all’interrogativo
«Noi cosa vediamo?». La risposta
verrà da un video che mostrerà
diverse realtà del mondo, fino a
raggiungere il nostro territorio.
«Sarà una visione dal globale al
locale – spiega padre Sante Gatto,
collaboratore dell’ufficio di Pastorale missionaria -. Seguiranno tre testimonianze: un missionario o una famiglia di fidei donum rientrata che spiegherà che cosa ha visto e come ha
imparato a guardare la realtà; un missionario o missionaria in partenza che
dirà con quale sguardo si prepara alla missione; un giovane che ha vissuto
l’esperienza estiva».
Nel terzo momento della Veglia si ricorderà ciò che ha visto papa Francesco quando è venuto a Milano nel marzo scorso: previsti brevi interventi
sulle parole che ha pronunciato allora.
Dopo la riflessione di monsignor Mario Delpini, ci sarà anche il saluto rivolto a chi è arrivato da altri Paesi nella nostra Diocesi (preti, religiosi o religiose) per motivi di studio o di lavoro. «Milano è una Chiesa che manda e
una Chiesa che accoglie», dice padre Gatto.
Le offerte raccolte nella serata saranno devolute alle Pontificie Opere Missionarie.

21 ottobre
ore 21 In Chiesa:

Canto dell’Akathistos

Cappella musicale
della Cattedrale di Lodi
L’inno Akáthistos è il più antico inno della Chiesa bizantina in onore della
Madre di Dio (Theotokos). Risale al V Secolo. Fu composto per celebrare
il sublime mistero della Madre di Dio, patrona di Costantinopoli, nel suo
santuario di Blacheme, fatto edificare dall’imperatrice Pulcheria (450-453)
quale segno e pegno della celeste protezione della Vergine sulla Città e
sull’Impero.
La composizione
Consta di 24 strofe (stanze): le dispari presentano fatti storici della Sacra
Scrittura, quelle pari una riflessione teologica su di essi.

VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del nostro Cardinale e nel preparare la benedizione.
Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la sua
lettera.

500 PORTONI nella Parrocchia:
c’è anche il TUO
Aiutateci a incontrare tutti
Troverete in fondo alla chiesa il modulo per inserire i propri dati e le istruzioni
per i volontari, per dare insieme il via il 13 novembre, col primo lunedì di avvento, alle benedizioni di Natale.
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, veri angeli dei portoni, e magari su nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di incontrare.
Don Carlo

In occasione del
60° della Parrocchia
e del 25° anniversario della
nascita al cielo del parroco
fondatore

Don Aspes
Restauro della sua madonna
Se non ci saranno imprevisti, la statua della madonna restaurata tornerà
al suo posto in chiesa proprio in occasione della visita del vescovo mercoledì 18. Siete tutti invitati alle 18.45 per la preghiera del rosario, e la
benedizione del vescovo.
Ringrazio anche tutti quelli che vorranno contribuire con le loro offerte a
coprire le spese del restauro, che saranno di 4.500 euro (di cui già raccolti 695,00).

Manutenzione
dell’impianto luci
Abbiamo anche cominciato una manutenzione (fai-da-te) sostituendo le luci rotte
della chiesa.
Ringraziamo la parrocchia del SS. Redentore che ci ha prestato il trabattello.
Ma ormai l’impianto è invecchiato e credo abbia fatto il suo tempo.
Forse sarebbe proprio bello, in occasione
del 60°, cominciare a pensare ad un suo
rifacimento.
Dovremmo fare un progetto illuminotecnico che valorizzi la nostra bella chiesa,
che aiuti la preghiera, e che magari consenta anche un significativo (speriamo)
risparmio energetico.
Don Carlo

I anno di Iniziazione cristiana
Seconda elementare
Carissime FAMIGLIE dei ragazzi di 2° elementare (7 anni),
quest'anno comincia il cammino di Iniziazione Cristiana
che vi introduce e vi accompagna all’incontro personale con
Gesù
Il giorno della catechesi sarà il mercoledì pomeriggio.
Per iniziare a conoscerci, vi proponiamo un incontro per
genitori e bambini.

DOMENICA 22 Ottobre
dalle ore 16.00 alle 18.00
in Oratorio
Se non lo avete già fatto, vi chiediamo di
fornire fin da ora delle prime indicazioni in segreteria (una
sorta di preiscrizione, possibilmente via mail: Segreteria parrocchiale: sanluca@chiesadimilano.it tel. 02/89050366 lunedì
- venerdì ore 17-19).
Vi aspettiamo numerosi!
Don Carlo, le catechiste e gli animatori.

MERCATINO MISSIONARIO
DOMENICA 22 OTTOBRE

SUL SAGRATO DELLA CHIESA

Il ricavato sarà devoluto ai nostri fratelli eritrei.

