6 L.

9.00 S. Rosario per le vocazioni, il seminario, i sacerdoti
Gruppo 2013 (III elem) dalle 17
21.00 Rosario in Chiesa con il gruppo GIOVANI FAMIGLIE

7 M.

21.00 Rosario c/o “Memores Domini” - via Catalani ang. Via
Porpora

8M

Gruppo 2012 (VI elem) dalle 17
21.00 Rosario in Chiesa

9G

VI DOMENICA DI PASQUA

ASCENSIONE DEL SIGNORE
15.45 Gruppo “A”
Gruppo 2011 (V elem) dalle 17
20.45 Corso biblico con Padre Moretti
21.00 Rosario in via Poggi 14

10 V.

Gruppo 2010 (I med) dalle 17 e PREADO (II-III med) dalle 17.30

11 S.

MERCATINO EFFATA’
21.00 Rosario c/o Suore Missionarie di Maria in via Lulli

12 D.

VII DOMENICA DI PASQUA
MERCATINO EFFATA’

21.00 Rosario in Duomo con il Cardinale

21.00 Rosario in Chiesa

I ragazzi
del
gruppo
201O
I MEDIA
Incontrano Gesù nell’Eucarestia
stiamo a loro vicini con la preghiera

Questa settimana sono state chiamate alla casa del Padre:

ELENA GALLUCCI, ANGELA GRANDINI, FAUSTINA PILLA
preghiamo per loro e per i loro familiari
SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

www.sanlucamilano.it
Parroco don Carlo
don Andrea
padre Giuseppe

lunedì - venerdì
sabato

ore 10-12 e 18-19
ore 10-12

sanluca@chiesadimilano.it

02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
02 27088126 (coadiutore festivo)

Messe feriali:
ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
Messe prefestive: ore 18.30
Messe festive:
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale: Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00
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SAN VINCENZO PARROCCHIALE
DOMENICA 5 MAGGIO
Oggi dopo le Sante Messe, saranno raccolte in Chiesa le offerte per
le famiglie e le persone in difficoltà economica.
La nostra vicinanza a queste situazioni continuerà anche durante il
periodo estivo.
Grazie per l’aiuto e la preghiera a favore di queste realtà fragili.

EFFATÀ IN FIORE
Domenica 12 maggio,
l’Associazione “Effatà”
Organizza la consueta vendita di

Piante fiorite
Vi aspettiamo numerosi!

QUESTIONARIO SULL’’ORATORIO
“Quella dell’educazione è un’attenzione antica e sempre nuova che ha visto la Chiesa impegnata in ogni epoca ad individuare le
risposte più efficaci e qualificate. Tra queste iniziative brilla di luce
propria l’oratorio, che può vantare, come poche altre istituzioni
formative, oltre 450 anni di esperienza educativa...
Gli oratori non nascono come progetti “fatti a tavolino” ma dalla capacità
di lasciarsi provocare e mettere in discussione dalle urgenze e dai bisogni del
proprio tempo. ” Nota della CEI sull’oratorio

Ne abbiamo parlato in Commissione catechesi e in Consiglio pastorale e
vorremmo che tutti ci aiutaste a capire meglio il nostro contesto di oratorio
a Milano rispondendo per esempio a queste domande:
Per la vostra famiglia e/o i vostri figli è importante poter frequentare
l’oratorio la domenica pomeriggio

12 maggio 2013

Sì:
No:

UNO DI NOI
Firma per la vita

molto 
abbastanza 
è un tempo già impegnato 

poco 
siamo fuori Milano 

Per rivitalizzare le domeniche l’oratorio dovrebbe organizzare iniziative e
giochi alla domenica pomeriggio?

l’iniziativa omonima
promossa dai
Movimenti per la vita
nei Paesi
dell’Unione europea,
che punta a raggiungere
un milione di firme
nel 2013

Tutte le domeniche 

ogni due settimane 

una volta al mese 

Oltre alle tradizionali quattro settimane dopo la chiusura delle scuole,
vorreste che l’oratorio estivo si prolungasse
A luglio
A settembre

fino al 15 
fino alla fine del mese 
la settimana prima dell’apertura delle scuole 

Desiderereste che nei periodi estivi l’oratorio fosse in grado di accogliere
anche i bambini dei primi due anni della scuola primaria? 

Si può aderire alla raccolta di firme anche sul
sito www.firmaunodinoi.it.

Avete qualche proposta o suggerimento per il nostro oratorio?

o domenica
fuori dalla chiesa
portando
la carta di identità

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Il questionario compilato (lo si potrà fare anche sul sito) va restituito in
Chiesa, a catechismo o in Segreteria parrocchiale
2
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ORATORIO ESTIVO 2013
EVERYBODY
UN CORPO MI HAI PREPARATO
Il tema dell’oratorio feriale 2013 è stato presentato
ai responsabili, e anche i nostri animatori hanno
cominciato a prepararsi. Come tutti gli anni sicuramente nella nostra parrocchia saranno organizzate
quattro settimane di giochi e attività per i ragazzi.

dal 10 giugno al 5 luglio
Subito dopo prenderà il via la vacanza delle elementari e delle medie:
i volantini sono a disposizione in segreteria parrocchiale.

I 14enni al
Sacro Monte
per dire
«Ci credo!»
Sabato 11 maggio è in programma il tradizionale Cammino dei
14enni della Professione di fede al Sacro Monte di Varese. Vi sono
invitati tutti i 14enni ambrosiani e i loro educatori.
Alle 15 inizierà la preghiera a gruppi nei pressi della II Cappella e
poi prenderà il via la salita lungo la via del Sacro Monte, recitando il
Santo Rosario guidati dagli educatori. All’arrivo alla XIV Cappella,
ci saranno un momento di festa e animazione, la preghiera, presieduta dal Vicario generale monsignor Mario Delpini, e la consegna
della Croce del “Mandato”. Alle 18 la conclusione.
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Per partecipare insieme al rosario col cardinale
ci troviamo alla fermata della metropolitana di PIOLA
in via Bazzini alle 20.30 - don Carlo
ROSARI DI QUESTA SETTIMANA
Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Sabato 10
Domenica 11

In Chiesa parrocchiale col gruppo giovani famiglie
presso le Memores Domini
(via Catalani angolo via Porpora)
in Chiesa parrocchiale
in via poggi al 14
presso le suore Saveriane in via Lulli
in Chiesa parrocchiale
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Giovedì 9 maggio – ASCENSIONE del SIGNORE
Il nuovo Lezionario ambrosiano ha riportato la celebrazione
dell’Ascensione dalla domenica al giovedì, 40 giorni dopo Pasqua.
Anche se non è più vacanza né festa di precetto, siamo invitati a valorizzare questa solennità del Signore, che segna un momento importante nella memoria del tempo dopo la Resurrezione, possibilmente
partecipando all’eucarestia (a partire dalla vigiliare di mercoledì
8/05, ore 19).
Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica (n.132) dà
dell’Ascensione questa definizione: “Dopo 40 giorni da quando si
era mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità ordinaria, che
velavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale al cielo e siede alla
destra del Padre. Egli è il Signore che regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede incessantemente
in nostro favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la
speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un posto”.
La descrizione dell’evento dell’Ascensione si trova in particolare nel
Vangelo di Luca e più ampiamente negli Atti degli Apostoli.
E’ introdotta dalle “ultime istruzioni” date da Gesù agli apostoli: attendere lo Spirito Santo, il dono del Padre, ed essere suoi testimoni
“a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra” (At 1,7). Nasce qui il compito missionario della Chiesa,
fondato sulla forza dello Spirito, non sulle capacità umane.
Poi “mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo” (Lc 24,52)
Anche Marco: “Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio” (Mc 16,19)
Sintetizza il Catechismo della Chiesa Cattolica:
665 – L’Ascensione di Cristo segna l’entrata definitiva dell’umanità
di Gesù nel dominio celeste di Dio da dove ritornerà, ma che nel
frattempo lo cela agli occhi degli uomini.
666 –Gesù Cristo, Capo della Chiesa, ci precede nel Regno glorioso
del Padre perché noi, membra del suo Corpo, viviamo nella speranza di essere un giorno eternamente con lui.
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667 – Gesù Cristo, essendo entrato una volta per tutte nel santuario del cielo, intercede incessantemente per noi come il mediatore
che ci assicura la perenne effusione dello Spirito Santo.
Può forse aiutare una migliore comprensione quanto diceva Giovanni Paolo II in un’omelia del 24/05/1979: “Dopo aver sopportato
l’umiliazione della sua passione e morte, Gesù prese il suo posto
alla destra di Dio. Ma egli è entrato in cielo come nostro capo, come il ‘primogenito tra molti fratelli’ (Rm 8,29): la nostra natura è
con Dio per mezzo di Cristo. E come uomo il Signore Gesù vive per
sempre ad intercedere per noi presso il Padre (cfr. Eb 7,25). Nello
stesso tempo, dal suo trono di gloria, Gesù invia a tutta la Chiesa
un messaggio di speranza e una chiamata alla santità”.
La commissione liturgica
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