27 L.

9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio)
Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17
21.00 Lectio 18/19enni decanale a S. Luca

28 M.
29 M.

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17
21.00 Consiglio Pastorale Decanale

30 G.

10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica con il gruppo
Missionario
15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
21.00 Scuola della Parola Giovani c/o S. Spirito

Giornata missionaria

31 V.

18.30 S. Messa prefestiva TUTTI I SANTI

1 S.

TUTTI I SANTI
Sante messe con orari festivi ( 8.30 - 10.00 - 11.30)
18.30 S. MESSA per i defunti

2 D.

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:
ANTONIO FERRARA, ANNA BIANCO
Preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari
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
padre Giuseppe 039 324 786/310 (coadiutore festivo)
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

“Periferie, cuore della missione”

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
FESTA DI PRECETTO (messe orari domenicali)
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Il calendario liturgico colloca vicine la sosolennità dei Santi e il ricordo dei 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.

Oggi 26 ottobre
ore 18 in oratorio
Incontro Gruppo Giovani Fidanzati

LA CONOSCENZA DI SE’
E DELL’ALTRO
Inizio sabato
5 Novembre
Ore 15.00

Per informazioni
e iscrizioni
Telefonare al parroco

INCONTRI GENITORI POST CRESIMA

CON DON ALBERTO
SCUOLA DELLA PAROLA
PER TUTTI I GIOVANI DEL DECANATO

«La gioia del cuore è la vita dell’uomo»
(Sir 30, 22)
Giovedì 30 ottobre
3. La gioia della testimonianza del risorto: Lc 24, 36-49
Predicatore: don Bortolo Uberti,
cappellano dell'Università Statale
ore 20.45
ORATORIO SANTO SPIRITO: VIA C. VALVASSORI PERONI 62

Don Alberto desidera incontrare tutti i genitori dei ragazzi delle
medie, adolescenti e 18enni per conoscersi, guardarsi in faccia,
parlare del progetto di catechesi insieme agli educatori e ascoltare
le esigenze e le riflessioni di ciascuno.
Saranno date delle indicazioni circa l’esperienze dell’estate 2015.
Gli incontri saranno rivolti sia ai genitori dell’oratorio di Casoretto
che di san Luca.
GENITORI
DEI 18ENNI DI IV-V SUPERIORE
Dom26 ott. ore 21 a Casoretto
GENITORI DEI RAGAZZI DI II E III MEDIA
Venerdì 7 novembre ore 18.30 a Casoretto
I ragazzi dei due gruppi parrocchiali svolgeranno un incontro tutti
insieme proprio a Casoretto dalle 17.30 alle 18.30
VI ASPETTIAMO
don Alberto e gli educatori

RISCOPRIAMO MILANO
Proposta lanciata alla festa patronale
VUOI CONOCERE LA STORIA DEL DUOMO DI MILANO ?

Abbiamo la fortuna di avere come nostra parrocchiana la
dott. Elisa Grassi, guida turistica abilitata e archeologa
collaboratrice dell’Università Cattolica di Milano, che con
gioia mette a disposizione la propria esperienza per effettuare a Milano uscite di carattere storico, culturale e spirituale, da vivere come momenti comunitari.
Un’ occasione per quanti, pur abitando da tempo nella
nostra bella città, per gli impegni quotidiani, non hanno
mai avuto l’occasione di conoscerla meglio e di andare in
compagnia a visitare i luoghi storici, artistici o le mostre.
La prima visita abbiamo pensato di farla partendo dal cuore della città, dal suo simolo e in particolare dal rinnovato

Museo del Duomo,
sabato 8 novembre, alle ore 16,
costo del biglietto € 2
(pagamento al ritrovo),
ritrovo alle ore 15,45 presso la biglietteria
(lato destro del Duomo).
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale
oppure telefonare al sig. Agnesi Giovanni nelle ore pasti
al n° 022664072, o tramite e-mail agnesi.rivera@teletu.it

Solo insieme
Una comunità viva e consapevole
Dopo la festa Patronale,
credo sia bello informare tutti, almeno un po’, di quanto ci
siamo detti all’incontro in salone di domenica scorsa.
Purtroppo infatti è mancato il tempo per raccogliere gli interventi che si
preannunciavano numerosi, rivelando l’interesse da parte di tutti.
Muovendo dalla lettera del Cardinale “La Comunità educante” abbiamo
riscoperto che la Chiesa e quindi anche ogni Parrocchia deve essere una
“Comunità dove si ascolta il Vangelo, si celebra la presenza del Signore,
si vive la carità fraterna. La Chiesa è (così) testimonianza in tutto ciò che
essa crede, opera, ama e spera » (CEI, Incontriamo Gesù. n. 18).
Ci siamo ridetti che, come i bambini imparano a catechismo, queste tre P
caratterizzano la nostra vita di cristiani:

Preghiera
Parola
Prossimo

Liturgia e Sacramenti
Vangelo e Catechesi
Carità

Sulla prima P siamo tutti d’accordo: ancora oggi se uno cerca la Chiesa la
trova sicuramente alla domenica a messa e nelle celebrazioni dei sacramenti che accompagnano la vita dei cristiani.
Sulla seconda anche la nostra comunità rischia di ridursi a dei gruppi ben
più ristretti e forse, pur non volendolo, un po’ elitari.
Sulla terza molti sono personalmente impegnati, ma la Parrocchia rischia
di viverla in modo comunitario quasi solo con le raccolte di offerte.
Ci pare bello allora , perché si muovano un po’ le cose, lo slogan:

Solo insieme
Confidiamo che possa, durante l’anno pastorale, innanzitutto risvegliare e
far convergere il cuore di tutta la Parrocchia nel riscoprire la bellezza della Comunità radunata dal Signore, e poi magari far sorgere proposte e iniziative che ci aiuteranno a viverla con maggior desiderio e consapevolezza.
Tale proposta potrà essere di grande aiuto per evitare alcune delle riduzioni a cui oggi, come ci ricorda Papa Francesco, è sottoposto l’annuncio
del Vangelo: l’individualismo che ci fa ignorare il metodo comunitario
che Dio ha scelto per incontrare gli uomini;l’intellettualismo che riduce
la proposta educativa a indottrinamento e il moralismo che riduce il Vangelo ad etica (A.Scola : La comunità educante)
don Carlo

