4 L.

SAN CARLO BORROMEO
Dopo la messa delle 8.30 Rosario per le vocazioni
Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17
21.00 Pastorale Giovanile Casoretto-S. Luca (oratorio)

5 M.

21.00 Co.cat (oratorio)

6 M.

21.00 Formazione catechiste (Casoretto)

7 G.

10.00 S. Messa per i Benefattori S. Vincenzo
Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17

8 V.

Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17 e PREADO dalle 17.30

9 S.

Convegno Caritas

10 D.

CRISTO RE
GIORNATA CARITAS
15.30 Battesimi

GIORNATA MISSIONARIA
La raccolta di domenica scorsa è stati pari a euro 1225 con le buste
raccolte dopo le S. Messa ed euro 745 con i prodotti venduti
attraverso il mercatino.
Grazie !
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

DOMENICA 10 NOVEMBRE
GIORNATA CARITAS
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.

CARITAS PARROCCHIALE
Questa domenica
prima e dopo le sante Messe
avremo occasione di conoscere le realtà caritative della nostra parrocchia,
che saranno presenti con dei banchetti informativi
e con le loro richieste di aiuto e collaborazione

Lunedì 4 novembre
la Chiesa ambrosiana celebra la solennità di
San Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi.
In Duomo, alle 17.30, l’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, presiederà il Pontificale.

Cos'è la Caritas parrocchiale?
(dal Sinodo 47° - Cost. 131)
In ogni parrocchia il parroco istituisce la Caritas parrocchiale.
Essa è l'organo pastorale voluto dal Vescovo che opera in collegamento con il consiglio pastorale parrocchiale, con la Caritas
decanale e in armonia di indirizzi con la Caritas ambrosiana.
Suoi compiti principali sono:
sensibilizzare tutta la comunità alla pratica della carità;
individuare percorsi formativi sulla carità in sintonia con
il progetto educativo della parrocchia ed in collaborazione con la commissione catechetica e liturgica;
coordinare le diverse iniziative della parrocchia;
la Caritas parrocchiale, pur non identificandosi con tali iniziative,
ne promuove la nascita e ne accompagna l'attività, in modo
che tutta la comunità cristiana sia impegnata nell'opera concreta della carità.
Nella nostra parrocchia ci sono e ci sono state tante realtà caritative: la conferenza San Vincenzo, il guardaroba, il centro di ascolto, il doposcuola, il volontariato ospedaliero, l’associazione
Effatà, il gruppo Pulce Allegra, una casa di accoglienza della Caritas Progetto Aus, e una di “Una casa anche per te”, ecc... .
Alcune non ci sono più, altre devono rinnovarsi, altre potrebbero
nascere magari proprio quest’anno come la casa per i parenti
degli ammalati e i guardaroba per mamme con bimbi piccoli . Ma
chissà quante realtà vivono attorno a noi in parrocchia o nelle
parrocchie vicine senza che siano conosciute e promosse. Chissà
quanti potrebbero oggi esser sensibili e motivati a dare un volto
concreto alla Carità di Cristo.

Chi volesse far parte della
Caritas Parrocchiale di San Luca
con don Carlo, don Andrea e i membri dei gruppi già esistenti,
non si tiri indietro e venga a darci una mano
presentandosi ai sacerdoti
o lasciando il proprio nome e un recapito in segreteria.
Grazie in anticipo!!
Don Carlo

Il CONSULTORIO
FAMILIARE
GUZZETTI
(Casoretto)
via Mancinelli, 1
Milano
organizza tre incontri

- mar 12 novembre ore 21.00

in queste date :

- mar 19 novembre ore 21.00
- mart 26 novembre ore 21.00

PRECATECHISMO
quest’anno, in vista del

NUOVO percorso diocesano
di Iniziazione Cristiana
invitiamo i bambini della Parrocchia
DI

PRIMA e SECONDA
ELEMENTARE
agli INCONTRI delle

DOMENICHE di AVVENTO
AULETTA PICCOLI
Domenica 17 novembre ,
prima d’Avvento,
durante la S.Messa delle ore 10,
i bambini presenti in AULETTA
inizieranno u n percorso in
preparazione al SANTO NATALE.
Brevi canti, piacevoli racconti,piccoli lavoretti ci aiuteranno a trasmettere
anche ai più piccoli e alle loro famiglie il significato di questa bella festa.
Non abbiamo grandi pretese, semplicemente ci piace incominciare così un
percorso che li introduca nel cammino della catechesi.
Vi aspettiamo !

Ragazzi, ritorna il doposcuola!
E’ nostro intendimento accompagnare i ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado nella ripresa degli insegnamenti ricevuti a scuola,
soprattutto per quanto attiene le materie deficitarie, e nello svolgimento dei
compiti. Si intende inoltre considerare insieme come gestire il tempo ed un
metodo di studio individuale.
L’attività avrà luogo nell’oratorio di San Luca – via Ampere 75
tutti i martedì e venerdì dalle 15.15 alle16.45 a partire dal 12 novembre
2013.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale – via Jommelli 4

VISITA ALLE FAMIGLIE,
Un’occasione privilegiata di incontro
«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o anche dopo) costituisce un’occasione privilegiata di incontro con tutte le famiglie del territorio»
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel
consegnare la lettera del vescovo e nel preparare la benedizione. Faremo di
tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la sua lettera.

500 PORTONI nella Parrocchia:
c’è anche il TUO
Aiutateci a incontrare tutti
Con questo obiettivo e col vostro aiuto nel 2012 siamo riusciti a passare in
quasi 200 portoni, l’anno scorso 266 .
Quest’anno avendo preso la mano, con l’aiuto di don Andrea e delle sempre
generose suore della nostra parrocchia potremo fare ancora meglio, magari privilegiando portoni e famiglie che non
abbiamo potuto incontrare lo scorso anno.
Ttroverete in fondo alla chiesa la cartina della
parrocchia coi numeri di tutti i portoni, le istruzioni per i
volontari e le lettere del Cardinale Scola da consegnare,
per dare insieme il via il 18, col primo lunedì di avvento
alle benedizioni di Natale.
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso
anno, 110 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

Calendario di avvento
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale
è possibile, per chiunque lo volesse acquistare,
prenotare in segreteria il calendario di Avvento
in visione in fondo alla chiesa,
che verrà dato a tutti i bambini
delle classi di catechesi

