7 L.

9.00 Rosario in Chiesa per le vocazioni, il Seminario, i sacerdoti
Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17.00

8 M.
9 M.
10 G.
11 V.
12 S.
13 D.

Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17.00
15,15 S. Vincenzo (saloncino)
20.45 FORMAZIONE CATECHISTI a Casoretto

Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti)

Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17.00
20.45 CORSO BIBLICO con PADRE MORETTI (oratorio)
21.00 Scuola della Parola GIOVANI DECANALE a S. Spirito
Gruppo 2011 (I MEDIA) dalle ore 17.00
21.00 SPETTACOLO GRUPPO MISSIONARIO DECANALE
c/o CINEMA PALESTRINA
15.30 Preparazione del battesimo per Genitori e padrini

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECUSORE
15.30Battesimi

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 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

LE LINGUE E I LINGUAGGI
DELLA BIBBIA
GIOVEDI 10 OTTOBRE 2013
ORE 20.45 (SALONE ORATORIO)

ATTENZIONE …..!!!!!!

LUNEDI’
dalle 9.30 alle 11.30
Nell’auletta dei piccoli dell’oratorio di S. Luca
(ingresso da via Ampere)
Sarà presente anche un’educatrice della Cooperativa Farsi Prossimo

Invitiamo a partecipare agli incontri anche le mamme
dei bambini che il prossimo anno (in seconda e terza elementare)
inizieranno il nuovo percorso diocesano di iniziazione cristiana.

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
PER I BAMBINI DI III ELEMENTARE

Giovedì 10
riprendiamo le

Adorazioni Eucaristiche Comunitarie

(I ANNO)

Dopo le Sante Messe delle ore 10. 00 e 19.00

Per le iscrizioni dei bambini i genitori possono contattare direttamente
Don Andrea (3381412632) o Nicoletta (3280294486)

normalmente saranno il 2° e il 4° giovedì del mese
La chiesa aperta per un tempo e uno spazio dedicati alla
preghiera tranquilla e prolungata, in forma personale e
comunitaria. Un’occasione ecclesiale di lode e di ringraringraziamento, che leghi la preghiera quotidiana
all’Eucaristia.

Inizio catechismo:
giovedì 10 ottobre alle ore 17
Ore 18.00: II incontro con i genitori

Vi ricordate di

Giovanni Bracci
il nostro parrocchiano, ingegnere e architetto,
che è stato per anni in seminario insieme al nostro
Don Martino Mortola ?
Questo martedì 1 ottobre
Festa di santa Teresa di Gesù Bambino
ha fatto la sua

Prima professione
dei voti evangelici nella famiglia dei

Padri Carmelitani Scalzi
prendendo il nome di

Fra Giovanni Maria della Trinità
Presso l’eremo di Montevirginio
(Canale Monferrato-Rm)
Siamo riusciti a partecipare alla sua prima professione insieme alla mamma e a un gruppetto di
amici di Effatà, rappresentando così la vicinanza
di tutta la parrocchia di San Luca.
La celebrazione, all’aperto, davanti al monastero, è stata semplice ma toccante,
soprattutto nel momento della professione dei voti, seguita dalla vestizione con
l’abito carmelitano. Molto commuovente è stato poi anche l’abbraccio riconoscente alla mamma e la preghiera per il caro papà.
Fra Giovanni salutandoci ci ha promesso di continuare pregare per noi e ci ha
chiesto di non smettere di affidarlo al Signore in questo suo nuovo felice cammino vocazionale nella grande famiglia dei Frati scalzi della Beata Vergine del monte Carmelo.

PRESSO IL CINEMA PALESTRINA
VIA PALESTRINA 7

