9 L.

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

10 M. 

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

11 M.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4

12 G.

 10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica
 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4

13 V.

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

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Giornata Comunitaria

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

S. LUCA EVANGELISTA
Giornata comunitaria

14 S.

15 D.

15 ottobre FESTA PATRONALE

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

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 039 324 786/310 (coadiutore festivo)

Dopo la messa, in salone
presenteremo la lettera pastorale del
nuovo vescovo con le sue indicazioni
per questo anno pastorale.
Metteremo il testo a disposizione di tutti
e ci impegneremo a leggerlo, in modo
che quando Mons. Mario Delpini verrà a
pregare con noi, potremo insieme affidarci a Maria: una comunità in cammino col suo vescovo, sotto la Sua materna
protezione. Un anno di grazia!

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 15 OTTOBRE 2017
COGNOME................................
NOME...................................
Adulti.............................

Bambini ( fino 6anni).............................................

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 12 OTTOBRE presso :
Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4
Oppure via mail a :sanluca@chiesadimilano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

OFFERTA LIBERA

18 ottobre
60° della Parrocchia
e 25°della nascita al cielo di don ASPES
19.00 Preghiera davanti alla madonna

coll’arcivescovo

Mario Delpini
19.30 S. messa presieduta
da don Egidio Villani
nel suo 60°di sacerdozio
21.00 cena in oratorio: prenotarsi in segreteria

Nella festa del nostro patrono
il medico San Luca
MESSA AMMALATI
15 ottobre 2017 h 11.30
Chiediamo a tutte le famiglie con un ammalato di segnalarci se sono
interessati a prendere parte alla celebrazione.
L’unzione è un sacramento che aiuta nel difficile cammino della
malattia, è di consolazione e dà forza. Inoltre la messa permette il
coinvolgimento di persone che normalmente non possono uscire.
Chi avesse bisogno di un accompagnamento in macchina può segnalarlo in segreteria.

21 ottobre
ore 21 In Chiesa:

Canto dell’Akathistos

Cappella musicale
della
Cattedrale di Lodi
L’inno Akáthistos è il più antico inno della Chiesa bizantina in onore della
Madre di Dio (Theotokos). Risale al V Secolo. Fu composto per celebrare
il sublime mistero della Madre di Dio, patrona di Costantinopoli, nel suo
santuario di Blacheme, fatto edificare dall’imperatrice Pulcheria (450-453)
quale segno e pegno della celeste protezione della Vergine sulla Città e

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Scuola di formazione per nuovi animatori
La formazione degli Animatori è fondamentale per la buona riuscita dei
GdA e la Segreteria diocesana di coordinamento se ne fa carico proponendo una “scuola” di base.
E’ rivolta ai nuovi Animatori, cioè a coloro che vogliono conoscere le caratteristiche e gli elementi principali dei GdA, ma anche ai
vecchi Animatori, che pur svolgendo attivamente questa iniziativa
da tempo desiderano riprendere ed approfondire alcune tematiche.
Si articolerà in quattro mattinate e comprenderà relazioni e spazi di
laboratorio per sperimentare ciò che si è appreso.
Le date: 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre 2017
Orario: dalle 9.30 alle 12.30
Sede: via S. Antonio 5 – Milano
Modalità di iscrizione: Per partecipare è necessaria l’iscrizione on
line: http://embedrd.ircmi.it/node/96

GDA 2017-18
In cammino verso la libertà. Dalla schiavitù alla Pasqua
Incontri di introduzione e di accompagnamento
presso Chiesa di San Giorgio, Piazza San Giorgio, 2, MILANO,
ore 18.30 – 19.45
Relatore: Mons Elio Burlon
Date: 9 e 23 ottobre 2017, 6 e 20 novembre 2017, 4 dicembre 2017, 15 e 29 gennaio 2018

sull’Impero.
La composizione
Consta di 24 strofe (stanze): le dispari presentano fatti storici della Sacra
Scrittura, quelle pari una riflessione teologica su di essi.

Questa settimana è tornata alla casa del Padre:
ANNAMARIA NASCIA
preghiamo per lei e per i suoi familiari

I anno di Iniziazione cristiana
Seconda elementare
Carissime FAMIGLIE dei ragazzi di 2° elementare (7 anni),
quest'anno comincia il cammino di Iniziazione Cristiana
che vi introduce e vi accompagna all’incontro personale con
Gesù
Il giorno della catechesi sarà il mercoledì pomeriggio.
Per iniziare a conoscerci, vi proponiamo un incontro per
genitori e bambini.

DOMENICA 22 Ottobre
dalle ore 16.00 alle 18.00
in Oratorio
Se non lo avete già fatto, vi chiediamo di fornire fin da ora
delle prime indicazioni in segreteria (una sorta di preiscrizione, possibilmente via mail: Segreteria parrocchiale: sanluca@chiesadimilano.it tel. 02/89050366 lunedì - venerdì ore
17-19).
Vi aspettiamo numerosi!
Don Carlo, le catechiste e gli animatori.

MERCATINO MISSIONARIO
DOMENICA 22 OTTOBRE

SUL SAGRATO DELLA CHIESA

Il ricavato sarà devoluto ai nostri fratelli eritrei.

In occasione del
60° della Parrocchia
e del 25° anniversario della
nascita al cielo del parroco
fondatore

Don Aspes
Restauro e pulizia della sua madonna
Sono certo di poter contare sulla generosità dei parrocchiani per raccogliere la cifra che sarà necessaria, perché son sicuro che, col passare degli anni, non siano venuti meno l’affetto e la devozione dei parrocchiani
di San Luca, per la Madonna, che fin da subito ha accompagnato il cammino della nostra comunità.

Manutenzione
dell’impianto luci
Abbiamo anche cominciato una manutenzione (fai-da-te) sostituendo le luci rotte
della chiesa.
Ringraziamo la parrocchia del SS. Redentore che ci ha prestato il trabattello.
Ma ormai l’impianto è invecchiato e credo abbia fatto il suo tempo.
Forse sarebbe proprio bello, in occasione
del 60°, cominciare a pensare ad un suo
rifacimento.
Dovremmo fare un progetto illuminotecnico che valorizzi la nostra bella chiesa,
che aiuti la preghiera, e che magari consenta anche un significativo (speriamo)
risparmio energetico.
Ne cominceremo a parlare, magari negli
avvisi, domenica prossima alla festa della
Parrocchia, nell’incontro in salone dopo
la messa. Non mancate.
Don Carlo

