Nella festa del nostro patrono San Luca, faremo
dono al vescovo di una icona. Forse non tutti ricordiamo che a san Luca si attribuisce non solo la redazione del vangelo ma anche la scrittura di Icone.
Secondo la tradizione è una delle tre icone dipinte
dall'evangelista Luca quando la Vergine era ancora
in vita,è quella della Madre di Dio “odighitria”.
Odighitria" in greco (odigos) significa "Guida",
"Colei che indica la Via",
la Vergine che indica il cammino.
Di questa icona si diffusero innumerevoli varianti.
La Madre di Dio con la mano destra indica il Bambino che sta seduto sulla
sua mano sinistra, le immagini sono severe, dirette e le teste di Cristo e
della Vergine Maria non si toccano.

Domenica 24 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Dopo la S. Messa delle ore 10,
nel salone dell’oratorio,

Testimonianze di missione
sarà possibile incontrare le persone che animeranno le S. Messe
di questa giornata, dando testimonianza della loro esperienza
missionaria.

Le offerte raccolte durale le S. Messe saranno destinate
alle Pontificie Opere Missionarie per la missione
universale della Chiesa

Dal consiglio pastorale
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CASA DEI SACERDOTI
IN VIA JOMMELLI 4
Il Consiglio Pastorale ha esaminato l’esigenza di sistemare la palazzina di via Jommelli
4 nella quale risiedono i sacerdoti. I lavori sono necessari per gli evidenti segni di deterioramento della palazzina che sono in particolare:

Le facciate che insistono sulla strada e sul cortile dell’oratorio richiedono una
sistemazione per motivi estetici e di sicurezza (pericolo di caduta intonaci).
Il tetto deve essere sistemato per eliminare le infiltrazioni che stanno danneggiando in particolare l’appartamento di don Carlo;
Gli infissi e le persiane mostrano evidenti segni di deterioramento, con alcune
persiane pericolanti, e la sostituzione degli infissi è necessaria anche per motivi di risparmio energetico;
La scala della palazzina presenta molti scalini danneggiati che devono essere
sistemati per ragioni di sicurezza;
L’impianto elettrico deve essere messo a norma per evidenti ragioni di sicurezza.
In particolare realizzare contemporaneamente i i primi tre interventi consentirebbe di
risparmiare sul costo del noleggio del ponteggio, mentre per gli altri due non vi sono
limitazioni particolari.
Il costo stimato per questi lavori è di circa 200.000 € + IVA, per i quali si richiede il
sostegno della comunità parrocchiale, a parziale copertura dell’onere complessivo.

SPAZIO AULETTA DEI PICCOLI (DA 0 A 7 ANNI)
CERCHIAMO GENITORI ,NONNI, ZII, AMICI
DISPOSTI A RIATTIVARE LO SPAZIO AULETTA PER I NOSTRI PICCOLI
E’ sempre necessario garantire per loro innanzitutto
RIORDINO E PULITURA DELLO SPAZIO ADIBITO AL GIOCO
Poi oviamente
ORGANIZZAZIONE DI TURNI ORARI
Per garantire assistenza ai bimbi durante la messa domenicale delle ore 10, così da permettere ai genitori di seguire la liturgia
Chi fosse disponibile, può comunicare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale.
Speriamo di poter presto organizzare un bel gruppo di lavoro.
Per informazioni rivolgersi a Luisella 02 26143497
luisella.seregni@fastwebnet.it

ORA CI “LANCIAMO” IN RETE
www.sanlucamilano.it
Forse sei già informato sulla nuova importante iniziativa che la Parrocchia
ha intrapreso: la realizzazione di un Sito Internet. Si tratta di un progetto
impegnativo, destinato a cambiare e migliorare le modalità di comunicazione ed interazione fra tutte le componenti della nostra comunità.
All’indirizzo www.sanlucamilano.it puoi scoprire quanto già disponibile
oggi. Come per ogni sito che si rispetti, struttura e contenuti cambieranno
spesso (in meglio!).
La Chiesa considera le nuove tecnologie ed Internet, strumenti per la
socializzazione ed evangelizzazione delle nuove generazioni. Quindi l’intenzione è quella di utilizzare il Sito non solo come importante mezzo per
informare tempestivamente sui momenti della vita parrocchiale, ma rendere disponibile a tutti un “sagrato virtuale” .
Sul sagrato “reale”, davanti alla nostra chiesa, ci salutiamo, scambiamo
qualche opinione, conosciamo persone nuove. Qui incontriamo la comunità nelle grandi feste, nelle occasioni più importanti della nostra vita.
Similmente, sul sagrato “virtuale”, vorremmo ricreare un luogo dove poterci ancora incontrare, con modalità, tempi e vincoli diversi, ma pur sempre per proseguire un cammino di condivisione di opinioni, esperienze e
valori che ci accomunano come cattolici e come parrocchiani di San Luca.
Per giungere a questo obiettivo, e più in generale per aiutarci a far crescere
e migliorare il Sito, ti chiediamo di aiutarci, con proposte, suggerimenti, e
naturalmente con la tua eventuale disponibilità di tempo o competenze per
lavorare in concreto alla sua crescita.
Per questo puoi scriverci all’indirizzo redazione web@sanlucamilano.itTi
aspettiamo comunque sul sito www.sanlucamilano.it, vieni a trovarci spesso.
La redazione Web ,
Parrocchia di San Luca Evangelista.
Milano

Lunedì
18

 Gruppo 2010 (IV elem) dalle ore 17

Martedì
19

 21.00 Co.cat (oratorio—aula divani)

Mercoledì  15.45 Riunione S. Vincenzo (saloncino)
 Gruppo 2009 (V elem) dalle ore 17
20
Giovedì
21

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 Gruppo 2011 (III elem) dalle ore 17

Venerdì
22

 Gruppo 2008 (I media) e Preado (II-III media) ore 17.30
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sabato
23

Ore 20.45 Veglia Missionaria c/o parrocchia S. Eustorgio
 15.30 incontro per i genitori dei battezzandi (saloncino)

Domenica
24

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
15.30: Battesimi

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
Lambertini Primo, Fina Annamaria, Sellaroli Biancamaria
Preghiamo per loro e i loro famigliari

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
Messe feriali:

ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e 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:

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
don Giancarlo 02 2362567
don Kiran 0289697636

