24 L. 
25 M. 

Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
Gruppo II anno (IV elem) dalle ore 17

26 M. 

9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17

27 G.
28 V.

 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica con il gruppo
missionario
 15.30 GRUPPO A—via Jommelli 4

OGGI 23 OTTOBRE

 9.30 Spazio Auletta Piccoli

29 S.
30 D.

Pellegrinaggio ADO

31 L.

Pellegrinaggio ADO
TUTTI I SANTI

1 M.

Sante Messe: 8.30 - 10.00– 11.30- 19.00

S. Messa ore 10: Consegna del Vangelo 5 el

2 M.

MERCATINO MISSIONARIO

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 19.00—21.00
Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre

i coniugi MIRANDA CAMURRI e AUGUSTO RONCHI
Preghiamo per loro e per i loro familiari

SUL
SAGRATO
DELLA
CHIESA

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.

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

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.

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

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.

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)
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

GIORNATA MISSIONARIA
Il 23 ottobre è la giornata missionaria mondiale. Papa Francesco ci ricorda attraverso il suo messaggio che la «chiesa missionaria è testimone di misericordia». Il
Giubileo Straordinario della Misericordia di quest’anno «ci invita a guardare alla
missione ad gentes come a una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale sia materiale». Nel riunirci in preghiera «siamo tutti invitati ad “uscire”,
come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio degli altri i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. (…)
Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono
di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie,
guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per
esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può portare gioia e
riconciliazione, giustizia e pace». Viviamo questa giornata missionaria con la
consapevolezza che la misericordia del Signore Risorto rinnova e ricrea le relazioni tra le persone, le culture e i popoli. Ci è compagna nella preghiera Santa
Madre Teresa di Calcutta che ha vissuto appieno la carità e l´amore che donano
dignità e vita a coloro per i quali sappiamo farci prossimo. Nella nostra comunità di San Luca ci sono diverse persone che fanno esperienze di missione ogni
anno. Tra queste ricordiamo il viaggio di un mese in Brasile appena concluso da
Nello Serbolisca. Nello, 48 anni, è stato nel Maranao e ha fatto un’ esperienza
con i Cappuccini. Ecco uno stralcio della sua testimonianza: “Si arriva per una
strada dissestata, gli abitanti vivono prevalentemente di agricoltura ed allevamenti. Mi ha colpito il sorriso e l’accoglienza delle persone. Quando si fa visita
nei villaggi, il volontari e il frate mangiano con il capofamiglia a tavola, mentre
il resto della famiglia mangia in piedi, tutti sparsi per la casa… Le diverse comunità si organizzano con la celebrazione della Parola tutte le domeniche mentre la
Santa Messa viene celebrata una volta al mese e lì la partecipazione è incredibile, tutti si mettono l’abito più bello, entusiasmo, canti lunghi e coinvolgenti. Insomma c’è voglia di far festa. Il momento formativo è quello delle omelie, l’unica vera catechesi per molti. Oltre alle visite nei villaggi, ho lavorato come pittore
e muratore e tanti altri lavori che non avrei mai immaginato di saper fare. Siamo
stati anche in un centro di disabili e di loro portiamo come ricordo le loro impronte lasciate su un lenzuolo. Il trucco per una buona riuscita è sempre affidarsi
al Signore e chiedere il suo aiuto (cosa che facevo ogni giorno), anche perché in
missione quello che realmente accade ogni giorno è tutto l’opposto di quello che
si pensava di fare il giorno prima…”
Don Andrea

Venerdì 4 novembre
la Chiesa ambrosiana celebra la solennità di
San Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi.
In Duomo, alle 10.00, giubileo dei sacerdoti,
l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, presiederà
il Solenne Pontificale alle 17.30
In previsione della visita alle famiglie di questo NATALE

INCONTRO VOLONTARI PER LE BENEDIZIONI
DOMENICA 6 NOV EMBRE

IN SALA ASPES DOPO LE S. MESSE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel
consegnare la lettera della parrocchia e nel preparare la benedizione.
Contiamo ovviamente ancora su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso
anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari su nuovi volontari. Invito tutti a
fermarsi dopo la messa a cui parteciperete domenica, per un breve incontro
organizzativo, di verifica e condivisione in sala Aspes, (dietro la sacrestia)
Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di incontrare.
Don Carlo

