29 L.

9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio)
Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17
21.00 CPP

30 M.
1 M.

15.15 San Vincenzo (saloncino)

2 G.

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17

3 V.

Gruppo 2012 (I MEDIA) dalle ore 17
20.45 Redditio Symboli in Duomo
21.00 Incontro su PAOLO VI via Sansovino 9

4 S.
5 D.

S. Francesco d’Assisi

Inizio Settimana Vocazionale
S. Messe e pomeriggio in oratorio con i seminaristi
18.00 Itinerario per fidanzati
21.00 Concerto sul sagrato
della Basilica SS MM Nereo e Achilleo
Questa settimana sono ritornate alla casa del Padre:

GIUSTINIANA BARBUGLI, FRANCESCA RIPAMONTI
Preghiamo per loro e per tutti i loro 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

’
Carissimi,
dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi di nuovo
nell’entusiasmante avventura di vivere il vangelo di Gesù e di proporlo ad altri amici.
In questo anno ho scelto di non offrire alla diocesi nuovi orientamenti pastorali, ma di riprendere quanto già suggerito negli anni
scorsi rileggendolo alla luce di una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la Comunità educante. Nasce da qui lo slogan
che accompagnerà questo anno oratoriano: Solo insieme.
È lo stile di Gesù, lo stile con il quale ha educato e guidato i suoi
dodici amici e i tanti discepoli, quelli che sarebbero diventati i suoi
apostoli. Dopo averli scelti, li ha invitati, non a un corso o a delle
lezioni, ma a condividere una vita, a creare una comunità nella quale
scoprire e approfondire la sua persona e le relazioni tra di loro.
Una vita rinnovata aperta a tutti, così come sono i nostri oratori.
Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo chiamati alla
comunione con Gesù e abbiamo ricevuto in dono lo strumento e il
luogo (anzi, ripensando all’oratorio estivo direi: la casa!) per crescere nell’amicizia con Gesù. Questa casa è l’oratorio.
Impegniamoci allora tutti insieme per renderlo sempre più luogo
trasparente della bellezza dell’incontro col Signore.
Buon anno, allora!
Camminiamo insieme – anzi, Solo insieme! – incontro a Gesù.
+ Angelo card. Scola
Arcivescovo di Milano

Dai nostri fratelli Eritrei
Carissimi tutti della Parrocchia di S. Luca, Pace e Bene!
Vi penso tutti in buona salute.
La situazione nostra, ad Asmara e tutta l’Eritrea va sempre in peggio. Con la corrente elettrica ormai ci siamo abituati, delle volte passiamo oltre 10 giorni senza vederla, però più difficile quando si rimane senza acqua. La acqua potabile dal municipio non ci viene più
data. Grazie a Dio fino adesso ci siamo serviti della acqua piovana
dalle grondaie.
Ora la stagione delle piogge è finita, come faremo? Siamo nelle mani
del Signore.
Al Villaggio Paradiso, dove vivono e studiano i nostri ragazzi più
grandi, vorremmo fare una cisterna seminterrata per raccogliere
l’acqua piovana, come quella fatta alla scuola di Nefasit.
Se vi mandiamo un piccolo progetto e i costi, potete aiutarci per una
parte?
Con un abbraccio forte.
Y. A.
VENERDì 3 OTTOBRE ORE 21
PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO DI ZONA
IN VIA SANSOVINO 9
"PAOLO VI, UN BEATO PER IL NOSTRO TEMPO".
Conversazione con Giselda Adornato, consultore storico della causa di Beatificazione di Giovanni Battista Montini, Alberto Ratti, già Presidente Nazionale della
FUCI e don Roberto
Davanzo, direttore Caritas Ambrosiana.

IL PERCORSO A
si sveglia dopo la pausa estiva…
Riprenderemo i nostri incontri del giovedì pomeriggio

Giovedì 2 ottobre alle ore 15.30
in sala Aspes

( entrata da via Jommelli, 4 oppure passando dalla chiesa )
Aspettiamo gli affezionati amici dell’anno scorso,allargando l’invito anche a
tutte le persone desiderose di trascorrere qualche momento di semplice amicizia e di intrattenimento.

Laura
02 26680552

Fausto

Tiziana
335 6847753

