10 L.
11 M.
S. Nome della B.V: Maria

12 M.
13 G.

 10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica

14 V.

Esaltazione della S. Croce

15 S.

B.V. Maria Addolarata

16 D.

III DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

Questa settimana sono tornata alla casa del Padre:
GIUSEPPINA MIGLIAVACCA, SILVIO SASSI,
GUALTIERO VERANI
preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

Vi aspettiamo
pertanto
il 30 settembre p.v.
Il Cpp

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

Carissimi,
come oramai noto, nei prossimi mesi don Carlo lascerà
Milano per recarsi a svolgere il suo ministero sacerdotale
a Cuba.
Come suoi parrocchiani vorremmo salutarlo e ringraziarlo per gli anni che ha
passato con noi dedicandogli una giornata speciale
con Santa Messa, pranzo
comunitario e a seguire intrattenimenti vari.

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

Parroco -don Attilio
02 89051232 don Andrea 02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 3356186573 (coadiutore festivo)
don Simon
3400022839

Da oggi, domenica 9 settembre
riprende l’orario invernale
delle S. Messe domenicali

8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Don Attilio Anzivino,

il nuovo parroco di San Luca Evangelista, ha 50 anni esatti,

fatti a giugno, ovviamente nel giorno di Sant’Attilio. E’ divenuto prete nel 1994 e la sua prima destinazione è stata una parrocchia di viale Monza,
S. Teresa del Bambino Gesù. Io ho conosciuto don Attilio 6 anni dopo quando è diventato coadiutore della mia parrocchia
d’origine, Santa Maria alla Fontana. Ricordo con molto affetto quel periodo. Non ero
prete, lavoravo, ma stavo pensando alla mia
vocazione, ne avevo parlato con lui e mi
seguiva spiritualmente. Intanto davo una
mano in oratorio nel tempo libero e ho imparato a conoscerlo meglio. Abbiamo fatto
insieme qualche oratorio estivo, le uscite
con gli adolescenti, il doposcuola, intanto
io ero già allora anche nel gruppo ammalati . Preciso, esigente e sincero. Sono i tre
aggettivi che mi vengono in mente di don
Attilio. Si programmavano le cose, ci si ragionava insieme, provava e riprovava, sperimentava percorsi nuovi, valorizzava le
persone, ci stimolava. Mi piaceva il senso di comunità che si
era creato, una comunità che includeva tutti, anche quelli un
po’ tiepidi, che si impegnava nella settimana e poi si ritrovava
nel giorno del Signore, sempre pensato, preparato, vissuto.
Una comunità che sapeva gioire e divertirsi e ovviamente affrontare insieme tante difficoltà. La sua parola era di vicinanza, ma anche chiara, diretta, che invitava ad una scelta, ad una
decisione. Nel 2008 lui è diventato parroco a Busto e io ormai
stavo finendo il seminario diventando diacono. Ci siamo ritrovati in occasione della mia ordinazione presbiterale e oggi comincia un nuovo cammino insieme. E’ un passaggio importante per tutti, un’opportunità ulteriore di rinascita.

Don Andrea

Doposcuola Casoretto - per le scuole medie
Parrocchie S. Maria Bianca e S. Luca
Le “pre-iscrizioni” per il prossimo anno saranno raccolte
dal 4 al 20 settembre, ogni martedì, mercoledì e giovedì
dalle 17 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio di Casoretto.
E’ necessaria la presenza dello studente, accompagnato da
un genitore, con la pagella e un documento d’identità.
Le famiglie saranno informate entro il 28 settembre dell’accettazione della domanda.

Il doposcuola inizierà lunedì 1 ottobre alle 15
In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia

RICOMINCERÀ LA CATECHESI
Il 24 SETT.
IV ANNO (V elem)
Il 26 SETT.
II ANNO (III elementare)
Il 27 SETT.
III ANNO (IV elementare)
Il 28 SETT.
IV ANNO (I media)
Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti, educatori
ed animatori per preparare il nuovo anno.
Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle iscrizioni.
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 30 settembre
FESTA DELL’ORATORIO

COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

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

Da riconsegnare entro : giovedì 27 settembre presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

