17 L.
18 M. 

21.00 CPP

19 M. 

15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)

Giornata per il Seminario

DOMENICA 30 SETTEMBRE

20 G.

SAN LUCA SALUTA DON CARLO

21 V.

Nei prossimi mesi don Carlo lascerà Milano per recarsi a svolgere
il suo ministero sacerdotale a Cuba. Come
suoi parrocchiani vorremmo salutarlo e ringraziarlo per gli anni che ha passato con
noi dedicandogli una giornata speciale :

22 S.
23 D.

IV DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

10.30 S. Messa

(sono unificate le S. Messe delle 10 e 11.30)
A seguire giochi e balli

13.00 Pranzo comunitario
e pomeriggio in festa

Questa settimana è tornato alla casa del Padre:
ARTURO DIGIUNI
preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari

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

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

Parroco -don Attilio 02 89051232—3463275626 parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea 02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
don Simon
3400022839
padre Giuseppe 3356186573 (coadiutore festivo)

Stiamo raccogliendo il Vostro contributo per il regalo a don Carlo; una parte
della somma raccolta sarà devoluta alla Parrocchia Santiago di Cuba.
Potete contattare la segreteria parrocchiale (Nicoletta) t. 02/89050366 o Luisella
Ceriani, t. 333426375.

In fondo alla chiesa abbiamo predisposto un quaderno sul quale ognuno
di noi potrà scrivere il suo pensiero o ringraziamento a Don Carlo.
Il tutto gli verrà poi donato durante la festa.

Oggi domenica 16 settembre
alle ore 17
Ci troviamo in oratorio per organizzare
il pomeriggio del 30 settembre
per la festa a Don Carlo.

TUTTI SONO INVITATI

.
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e S. Luca

Chi può esserci di aiuto ? Insegnanti, ex-insegnanti, ma anche studenti
universitari o delle scuole superiori oppure laureati o diplomati che
abbiano il desiderio e la pazienza di seguire i ragazzi nei compiti .
L'impegno per i volontari non è gravoso : 1-2 pomeriggi settimanali
dalle 15 alle 16.30 .
Per informazioni contattare:
giuseppe.filippini@yahoo.it; giulianasacco56@gmail.com

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia

RICOMINCERÀ LA CATECHESI
Il 24 SETT.
IV ANNO (V elem)
Il 26 SETT.
II ANNO (III elementare)
Il 27 SETT.
III ANNO (IV elementare)
Il 28 SETT.
IV ANNO (I media)
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.

DOMENICA 23 settembre

riparte il servizio assistenza bimbi durante la S.Messa delle ore 10 .
Per coprire i turni mensili abbiamo bisogno di volontari, più siamo meno turni
gravano su ognuno. Grazie!

Seminario, una giornata per rispondere
alla domanda «Per chi vivi?»
Il Seminario diocesano raccoglie giovani, pochi o tanti, entusiasti o problematici,
provenienti da famiglie e da storie liete o tribolate, tutti hanno in comune un’intuizione: la vita ha un perché; la vita ha un per chi. Intorno a questi giovani la
comunità diocesana si raccoglie con simpatia, con attenzione, con tante aspettative non solo perché “ha bisogno di preti”, ma anche perché la loro stessa presenza
di giovani come tutti è una provocazione per tutti i giovani. Di fronte a una generazione giovanile che sembra esausta e smarrita i seminaristi sono testimoni della
possibilità di una interpretazione della vita che apra alla speranza…Prima delle
scelte che hanno dato una svolta alla loro vita c’è l’incontro che li ha sorpresi, la
parola che li ha chiamati, l’amore che li ha salvati. La Giornata per il Seminario
è una delle occasioni per rinnovare il proposito della preghiera per le vocazioni.
Non si tratta di una preghiera che si riduca in sostanza a delegare al Signore di
provvedere perché nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piuttosto di ricordare a tutta la comunità che la carità più necessaria per le giovani generazioni è
che qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in quell’amicizia che sola può rivelare che la vita ha un perché e un per chi. Tutti coloro che pregano possono
insegnare a pregare…Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e
ogni persona a un esercizio di preghiera intensa …Siamo invitati a prenderci
cura del Seminario e del clero diocesano anche per gli aspetti concreti e per il
sostentamento delle persone e il funzionamento delle istituzioni…anche solo con
il gesto minimo, anche con la modesta offerta di un po’ di tempo, di un po’ di
attenzione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di un contributo in
preghiera, denaro, simpatia. i! (dal Messaggio di Mons Delpini, Arcivescovo di
Milano)

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE
RIAPRE LO SPAZIO BIMBI
Ogni MERCOLEDI’ e VENERDI’ ci troviamo in auletta
a giocare e cantare insieme: vi aspettiamo
Per informazioni : Luisella 3333426375; luisella.seregni@gmail.com
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 30 settembre
FESTA DELL’ORATORIO

COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 27 settembre presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

