
16 L.  Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17 

17 M.  Gruppo II ANNO (IV elem) dalle ore 17 

18 M. Settimana ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17 

 21 CPP  

19 G.  15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

 Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 
 

20 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I media) dalle ore 17 

21 S.  

22 D. III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

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  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    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) 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  29 GENNAIO 
   
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  26/01  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 
 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

Il prossimo 25 marzo  
riceveremo il dono straordinario della  

visita alla nostra Diocesi di Papa Francesco. 
 

Vogliamo impegnarci nella preghiera 
quotidiana perche  la Sua presenza forti-
fichi la nostra appartenenza ecclesiale e 
l'impegno ad edificare vita buona nelle 

terre ambrosiane. 
 

Tutti siamo invitati ad incontrare papa 
Francesco, partecipando alla  

Messa da lui presieduta  
alle ore 15 del 25 marzo  

nel parco di Monza. 
 

 

Le iscrizioni, libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia 
secondo le modalita  che la Diocesi ci comunichera  presto. 

L’ACCOGLIENZA NELLE TUE MANI 
 

Hai più di 18 anni? 
Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa? 
Vuoi rendere la giornata con il Santo Padre ancora più speciale? 
Vieni a fare il volontario per la Visita pastorale di Papa Francesco 
a Milano il 25 marzo 2017. 
 

Scrivi al referente decanale volontari, cercando il 
suo contatto sul sito  

www.papamilano2017.it 



 

 

 

 

Scriviamo al Papa,  
 

“Santità, grazie di  
queste sue parole” 

 
Sono sicuro che le feste e le vacanze di Natale siano state per tutti 
occasione di vivere con più gusto e cura le relazioni famigliari. 
Magari molti hanno anche fatto i compiti, leggendo le parole del 
Papa, che con questa settimana completiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È ora di raccogliere il materiale  
per la nostra lettera 

 

Non siate timidi, scrivete di cuore anche solo poche righe, mandate 
una foto, un disegno dei vostri bambini...  
Vorrei che la nostra lettera fosse un gonfio raccoglitore, che mostri 
al papa la bellezza del dono e della vocazione che è la Famiglia, che 
le sue parole ci hanno ricordato. Intanto in Chiesa prepareremo un 
tabellone per sottolineare l’iniziativa. Cominceremo con un sondag-
gio: vi invitiamo a votare le due parole che vi sono piaciute di più!! 
(magari potreste scrivere anche al Papa il perché). 
 

Queste parole saranno anche al centro della 

 Festa della Famiglia, il 29 gennaio  

quando alle 10.00 celebrerà da noi la messa il Vicario Episcopale  

S.E. Mons Paolo Martinelli 

che farà avere la nostra lettera al Papa. 

 

 

Il titolo dei tre incontri, che si ripetono uguali, è lo stesso della Giornata del ma-

lato: «Lo stupore per quanto Dio compie». Gli incontri si terranno il 14 gennaio 

e il 4 febbraio presso il Santuario Beato Carlo Gnocchi (via Capecelatro 66, Mi-

lano) e il 28 gennaio al Centro pastorale ambrosiano (via San Carlo 2, Seveso). 

Nella Giornata del malato, secondo la tradizione, l’11 febbraio il cardinale An-

gelo Scola celebra la Messa con gli ammalati nella chiesa milanese di Santa Ma-

ria di Lourdes (via Fratelli Induno 12), ma a livello locale - parrocchie, cappella-

nie ospedaliere e Rsa - si organizzeranno per le celebrazioni con i loro malati, 

ricoverati e ospiti che attengono l’evento e si sentono protagonisti. 

Solidarietà 

Il quarto e ultimo appuntamento diocesano è per domenica 19 febbraio, con la 

Giornata della solidarietà, dal titolo «Per una città solidale». Questa volta la cita-

zione di riferimento è presa dall’Antico Testamento: «Le tue porte saranno sem-

pre aperte» (Is 60,11). Gli eventi diocesani organizzati per l’occasione sono a 

cura della Pastorale sociale e del lavoro, che in questi anni guarda con particolare 

attenzione e apprensione alle condizioni sociali e occupazionali del popolo am-

brosiano.  

Dal 21 al 31 gennaio 2017 nelle nostre comunità metteremo al centro il 
tema dell'educazione e coinvolgeremo le comunità educanti per vivere 
percorsi che diano valore al servizio educativo e nuove motivazioni all'im-
portanza dell'annuncio del Vangelo mentre si educa nella comunità cri-
stiana. La Settimana dell'educazione quest'anno è occasione propizia per-
chè pensando a chi e a come si educa ci si prepari alla Visita di Papa 
Francesco alla nostra Diocesi. 



 

 

Le Quattro giornate:  
«L’accoglienza come stile di vita» 

«L’accoglienza come stile di vita» è lo 

slogan scelto dalla Diocesi per accom-

pagnare le quattro Giornate che si cele-

brano tra gennaio e febbraio: Famiglia, 

Vita, Malato, Solidarietà. 

Famiglia 

Si inizia con la Festa della famiglia, 

domenica 29 gennaio, che coinvolge 

tutte le comunità parrocchiali con cele-

brazioni animate da ragazzi e genitori, 

pranzi, incontri, giochi e momenti in-

sieme. Ogni realtà si organizza per 

vivere al meglio questo appuntamento, 

lasciandosi guidare dal titolo «Una 

famiglia accogliente» che si ispira alla 

frase evangelica «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 

che mi ha mandato» (Mt 10,40). 

Vita 

La Giornata della vita si celebra invece domenica 5 febbraio e avrà per titolo 

«Donne e uomini per la vita nel solco di santa Madre Teresa di Calcutta», con 

riferimento al Vangelo di Marco «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel 

mio nome, accoglie me...» (9,37). La giornata è un’occasione per riflettere e sen-

sibilizzare le comunità cristiane ai valori fondamentali della vita, dal suo nascere 

fino al suo compimento. Come modello e spunto la Diocesi quest’anno suggeri-

sce di guardare all’esempio luminoso di Santa Teresa di Calcutta che ha speso la 

vita per gli ultimi difendendo la dignità di ciascuno. 

Malato 

In occasione della XXV Giornata del malato, che si celebra sabato 11 febbraio, il 

 

 


