24 L.

 Gruppo IV anno (V elem) dalle ore 17

25 M.
26 M. 
27 G.
28 V.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17

 10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica
 Gruppo III anno (IV elem) dalle ore 17
 Gruppo IV anno (I media) dalle ore 17

29 S.

SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

30 D.

V DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Saluto a don Carlo

SAN LUCA SALUTA DON CARLO
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 :

9.45-10.15 Adorazione Eucaristica
10.30 S. Messa
(sono unificate le S. Messe delle 10 e 11.30)
A seguire giochi e balli

13.00 Pranzo comunitario
Questa settimana sono tornati alla casa del Padre:
GIOVANNI PACIFICI, LUCIO BARCA, ROBERTO FIOCCHI
preghiamo per loro e per tutti i loro 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 0289051232 - 3463275626 parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea 0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
don Simon
3400022839
padre Giuseppe 3356186573 (coadiutore festivo)

e pomeriggio in festa

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 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.
Il giorno 7 ottobre alle ore 18 i nostri parrocchiani che partecipano al pellegrinaggio a Lourdes reciteranno il S. Rosario per la nuova missione che aspetta
don Carlo a Santiago di Cuba.
Anche noi da casa potremo ricordarlo.

I° anno Iniziazione cristiana
Seconda elementare
Il nuovo percorso di iniziazione cristiana prevede l’inizio nel II anno della scuola primaria (7 anni)
Il giorno per la catechesi del primo anno sarà il

MARTEDI’

Compito fondamentale della comunità cristiana è generare nella
fede, cioè introdurre e accompagnare all’incontro personale con
Cristo. Abbiamo però bisogno, perché questo incontro avvenga,
anche della fattiva collaborazione dei genitori dei ragazzi. Per questo motivo vi chiediamo di fornire fin da ora delle prime indicazioni
in segreteria (una sorta di preiscrizione, possibilmente via mail —
sanluca@chiesadimilano.it) grazie alle quali potremmo invitarvi al
nostro incontro per bambini e genitori che speriamo essere il primo
di una lunga serie!!!
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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

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!

Don Attilio e le catechiste

Incominciamo anche quest’anno il catechismo ovvero la formazione per
l’iniziazione cristiana. E’ una gioia ritrovarci e fare un cammino insieme.
Come da diversi anni, si parte subito con tutte le classi tranne il primo
anno, per il quale è previsto un percorso dedicato che prevede incontri
specifici con le famiglie. E’ un cammino difficile ma confidiamo nella
fruttuosa partecipazione di tutti. Per introdurci a tutto questo, riportiamo
un brano dell’enciclica di Papa Francesco Evangelii Gaudium. “Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. …Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono
credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per
esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto…. Il Vangelo invita prima di tutto a
rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e
uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tutte le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito non risplende con forza e attrattiva, l’edificio
morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora non sarà propriamente il
Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio correrà il rischio
di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”.
(Evangelii Gaudium, 35-39)

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
SALUTO A DON CARLO

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

