30 L.

 Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

31 M. 

Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

Prefestiva di Tutti i Santi ore 19.00
TUTTI I SANTI

1 M.
2 G.

Sante Messe: 8.30 - 10.00 – 11.30 - 19.00

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17

S. CARLO

4 S.

9.30 Pontificale in Duomo

DOMENICA DI CRISTO RE

5 D.

1600 INCONTRO GENITORI E BAMBINI DEL I ANNO DI
CATECHISMO (SALONE ORATORIO)

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

Sante Messe: 8.30 - 10.00 – 11.30 - 19.00

2 NOVEMBRE

 15.30 Gruppo A
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 10.00 - 19.00 - 21.00

3 V.

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
Festa di precetto

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 3356186573 (coadiutore festivo)

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Il calendario liturgico colloca vicine la solennità dei Santi e il ricordo di tutti i
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.

Sabato 4 novembre
La Chiesa ambrosiana celebra la solennità
di San Carlo Borromeo, compatrono della
Diocesi.
L’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, presiederà il il Solenne Pontificale alle 9.30
in Duomo.
Quest’anno la solenne celebrazione sarà
arricchita dall’ordinazione – per mano del
nostro Arcivescovo – dei diaconi permanenti.

60° della Parrocchia
e 25° anniversario della nascita al
cielo del parroco fondatore
Don Aspes

Restauro della madonna
Ringrazio tutti quelli che stanno contribuendo con le loro offerte a coprire
le spese del restauro, che sono state di
4.500 euro (+ iva)

Abbiamo già raccolto
€ 3.540,00

Mercatino Missionario
La raccolta del Mercatino Missionario di
domenica scorsa, 22 ottobre, è stata pari a € 1.555.
Grazie per la vostra generosità!
Il ricavato andrà ai i nostri fratelli eritrei gemellati

con noi.

UN INVITO
CON TE!
Per i bambini e
le bambine
di II elementare
con i loro genitori

DOMENICA 05 Novembre 2017
alle ore 16.00 in Oratorio
VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del nostro Vescovo e nel preparare la benedizione.
Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la sua
lettera.

UN GRAZIE DI CUORE
a tutti i parrocchiani che domenica scorsa, facendomi ina vera sorpresa,
hanno voluto ricordare il mio ingresso in parrocchia dieci anni fa.
Mi scuso per l’imbarazzo con cui , alla fine della messa delle 10.00, ho
ricevuto il vostro augurio e il vostro regalo, facendomi persino pregare per
salire all’ambone.
Questi anni sono passati così in fretta, che proprio non mi aspettavo di
aver qualcosa da festeggiare. Sono molto grato del vostro affetto e della
vostra riconoscenza, e chiedo al Signore di continuare ad aiutarmi nell’accompagnare il cammino di questa bella Comunità.
Grazie ancora di cuore a tutti, soprattutto perchè sono certo di poter contare sulla vostra preghiera.
Don Carlo

500 PORTONI nella Parrocchia:
c’è anche il TUO
Aiutateci a incontrare tutti
Troverete in fondo alla chiesa il modulo per inserire i propri dati e le istruzioni
per i volontari, per dare insieme il via il 13 novembre, col primo lunedì di avvento, alle benedizioni di Natale.
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, veri angeli dei portoni, e magari su nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di incontrare.
Don Carlo

