23 L.

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

24 M. 

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

25 M. 
26 G.

Giornata Missionaria Mondiale

9.30 Spazio Auletta Piccoli

Come ogni anno il mese di ottobre spalanca il cuore alla missione che la

 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica
 15.00 Gruppo A
 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17

Chiesa annuncia e vive anche in questo contesto globale, sempre più
interconnesso.
Questo tempo scuote di fatto anche il nostro credere! La missione della

27 V.
28 S.
29 D.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17
 Vita Comune PREADO S. Luca e Casoretto

Chiesa, come dice papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata

 Vita Comune PREADO S. Luca e Casoretto
 19.30 Incontro genitori e bambini IV e V elementare
(III anno Iniziazione Cristiana)

una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

missionaria mondiale, si fonda sulla forza trasformante del Vangelo, essendo una Buona Notizia destinata a tutti gli uomini, e che «porta in sé
Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via,
Verità e Vita per noi».
In virtù del suo vitale dinamismo missionario, ispirato dal suo Fondatore,
la Chiesa sempre in processo di riforma, rinnova con coraggio e entusiasmo il suo sguardo sull’umano, rilevando con stupore la richiesta di Vangelo che il mondo, anche oggi, le fa. Di fatto Gesù Cristo, mediante l’

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
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 3356186573 (coadiutore festivo)

attività evangelizzatrice della comunità dei credenti, «continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di
Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti
e senza mèta».

MERCATINO
MISSIONARIO
Il ricavato sarà devoluto ai
nostri fratelli eritrei.

60° della Parrocchia
e 25° anniversario della nascita al
cielo del parroco fondatore
Don Aspes

Restauro della madonna
Ringrazio tutti quelli che stanno contribuendo con le loro offerte a coprire
le spese del restauro, che sono state di
4.500 euro (+ iva)

Abbiamo già raccolto
€ 2.870,00.
ma soprattutto ringraziamo il nostro nuovo vescovo
S. ECC. MONS. MARIO DELPINI
che ci ha onorato della sua presenza alla festa patronale, e ha nuovamente
benedetto la nostra madonna appena restaurata, come già accadde quando
per la prima volta i parrocchiani di San Luca l’accolsero in festa.

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
FESTA DI PRECETTO
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Il calendario liturgico colloca vicine la solennità dei Santi e il ricordo di tutti i
defunti.
Anzitutto la Chiesa ci propone la celebrazione di tutti i
Santi che non figurano nel calendario.
Guardando a loro contempliamo la comunione paradisiaca a cui tutti siamo destinati dall’amore di Dio e
dalla Grazia di Cristo.
Ma questi sono i giorni in cui faremo memoria anche
dei nostri cari defunti, pregheremo per loro, ossia renderemo vero ed efficace quel legame di comunione e di
amore che continua al di là della morte.
La visita al cimitero diventa, dunque, testimonianza di uno stile cristiano di fare
memoria dei defunti e della fede che tutta la Chiesa professa nella vita senza tramonto, che la Pasqua di Cristo ci ha donato.

VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del nostro Vescovo 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

Grazie anche a don Egidio
che ha festeggiato con noi il suo sessantesimo anniversario di sacerdozio
e a tutti nostri cari sacerdoti presenti : don Remo, Don Eugenio, don Fabio,
Padre Marco, padre Giuseppe
e a tutti i parrocchiani che hanno preparato e partecipato alla festa.

Ringraziamo particolarmente
il nostro vescovo

Mario Delpini
anche per la preghiera
che ci ha donato
insegnandoci a pregare
facendo sempre più tesoro
della ricchezza
del Padre Nostro.
Riportiamo qui il testo per chi
non era presente o non ha
ricevuto l’immaginetta
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. Concedi alla nostra Chiesa di essere
libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, e
ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole della nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla
conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli, la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, limpida la testimonianza per annunciare che la terra è
piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

