28 L.
29 M.

21.00 Caritas Parrocchiale - v.Jommelli 4

30 M.

Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17.00
21.00 Consiglio Pastorale Decanale c/o S. Spirito

31 G.

18.30 S. Messa prefestiva

1 V.

TUTTI I SANTI
Sante messe con orari festivi ( 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00)

2 S.

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

3 D.

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre:
ANGELA PASSONI
Preghiamo per lei 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 02 27088126 (coadiutore festivo)
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
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
Incontro

alle 11.15
in’oratorio per alcune

TESTIMONIANZE
di giovani di San Luca
che racconteranno le loro
esperienze di quest’estate
in missione.

Naturalmente ci piacerebbe una nutrita partecipazione, trattandosi di storie vissute da persone nate e cresciute nella
nostra realtà parrocchiale.
La giornata missionaria è stata preceduta dal convegno missionario dei fidei donum rientrati appositamente in questo
mese. I fidei donum sono presbiteri, religiosi e religiose o fedeli laici che, accogliendo la chiamata del Signore, lasciano la
propria patria per servire il Vangelo.
La Diocesi ha organizzato anche una Giornata Teologica
per tutti sul tema della missione dal post-Concilio a oggi, che
si è tenuta il 25 ottobre presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso. Sono intervenuti tra l’altro il biblista monsignor
Gianantonio Borgonovo, che ci ha parlato della prassi messianica di Gesù, e il filosofo Silvano Petrosino, che ha trattato
del sguardo creatore di Dio.
Tra i fidei donum sono 23 quest’anno le persone che si
preparano a partire per terre di missione, ad gentes. Al sabato ricevono il crocifisso e il mandato dall’Arcivescovo durante
la Veglia in Duomo dal titolo «Riscoprire il Vangelo con le
“genti” di oggi»..
Una di questi 23 è Francesca Marchesi, giovane educatrice dell’oratorio di San Luca, con un’ ampia esperienza di
viaggi in diverse parti dell’Africa svolti nei mesi estivi, che ha
deciso di lanciarsi in un più prolungato cammino in Togo.
«La nostra presenza - dice don Antonio Novazzi, responsabile
ufficio di Pastorale missionaria - non è più solo di primo
≥

annuncio, ma di scambio e ricchezza reciproca, di condivisione di cammini di fede».
Come segno di condivisione con le tante situazioni di disagio e povertà nel mondo la Diocesi propone a tutti il digiuno:
durante la Veglia viene raccolto il corrispettivo della cena che
sarà inviato alle Pontificie opere missionarie. La campagna di
raccolta fondi di quest’anno è “Per vivere non basta nascere”,
a favore dell’ospedale missionario di Chirundu in Zambia e dei
bambini malati di Aids.

Don Andrea

CARITAS PARROCCHIALE:
in preparazione alla

Giornata della Caritas
domenica 10 novembre
ci troviamo con tutti quelli che già sono venuti, in altre occasioni,
per la Caritas Parrocchiale e con tutte le persone di buona volontà

MARTEDÌ 29 ALLE 21.00
1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI

in via Jommelli 4 (sala Aspes)

FESTA DI PRECETTO (messe orari domenicali)

Anche noi vogliamo raccontare quello che facciamo e quello che
vorremmo fare a San Luca, per coinvolgere e affascinare alla carità
sempre più parrocchiani

2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Sante messe: 8.30 - 10.00 - 19.00
Il calendario liturgico colloca vicine la solennità 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.

In parrocchia sono già presenti molte realtà caritative come
l’associazione Effatà (per i senza fissa dimora),
Pulce Allegra (per le famiglie con figli disabili),
il progetto A.U.S. della Caritas diocesana (per i papà separati),
Una seconda accoglienza per famiglie Rom della Casa della Carità , il Guardaroba e il mercatino,
il Doposcuola…
Altre realtà sono animate dalla parrocchia, come il centro di ascolto
interparrocchiale in Santa Maria Bianca della Misericordia…
Abbiamo in cuore di partire presto, superandole difficoltà incontrate, con la casa di accoglienza per i parenti degli ammalati e di verificare se sia possibile realizzare un punto di accoglienza con guardaroba per le mamme coi bambini piccoli, collegato col progetto
già avviato dello Spazio Piccoli nell’Auletta dell’oratorio.
Quando si inizia a fare e a pensare nell’ambito della carità non ci si
vorrebbe mai fermare, ma sempre bisogna fare i conti più che con le
risorse (anche quelle contano) con la buona volontà e la partecipazione delle persone . Domenica racconteremo per coinvolgere!!
Don Carlo

Convegno Giornata Caritas 2013
SABATO 9 NOV. 2013

CONVEGNO DIOCESANO:
Potente in opere e in parole (Lc 24,19)

RACCONTARE LA CARITA'
PER FAVORIRE
I CAMBIAMENTI
presso Casa Card. Schuster, salone Pio XII,
via S. Antonio, 5 Milano
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
relatori: Luciano Manicardi (monaco di Bose); Erri De Luca (scrittore) e performance di Manuel Ferreira della Compagnia Teatrale Alma Rosè.
Celebrazione del mandato con mons. L. Bressan.

Dobbiamo imparare a raccontare. Non possiamo accontentarci di operare, di fare, di organizzare. La cultura a
cui apparteniamo ci ha resi abili nella ricerca di soluzioni ai problemi. Ma questo non può farci dimenticare che
lo scopo ultimo del nostro "fare" è di tipo pedagogico:
affrontiamo la sofferenza e la povertà nelle sue innumerevoli forme, ma al fine di sollecitare e stimolare la comunità cristiana ad un cambiamento culturale.... La qualità della nostra opera si misura non in cifre o in statistiche, ma sulla lievitazione del senso di solidarietà e di
fraternità che riusciamo a generare anzitutto in noi stessi e poi in coloro che ci stanno attorno: intuiamo allora
che alla competenza sulle opere dobbiamo affiancare la
competenza delle parole. Che non significa diventare
dei chiacchieroni parolai, ma sentire il bisogno di imparare a raccontare le nostre opere, a dirle, a comunicarle,
affinché prendano vita, affascinino, facciano venire la
voglia di inventarne altre ...

