
  

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Settimana per l’Unità dei Cristiani 
18 - 25 gennaio 

Il gruppo per l’ecumenismo è particolarmente lieto di invitare tutti 
i parrocchiani del decanato e le persone interessate, all’incontro con  
 

Mons. Franco Buzzi 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana 

 

che ci parlerà su: 

“Luteranesimo: tra passato e futuro”  
mercoledì 19 gennaio 2011  

alle ore 21 in salone (ingresso via Ampere75) 

AVVENTO DI CARITA’ 
 

Concludendo la nostra iniziativa di Avvento per le Suore Francesca-

ne Missionarie, per la loro Mensa dei poveri di via Ponzio, con cui 

abbiamo raccolto 4.620 euro (di cui 1.585 col mercatino delle cose 

buone) aspettiamo ancora i salvadanai dei nostri ragazzi e vorrem-

mo organizzare due mercatini dell’usato straordinari nei prossimi 

giovedì 20 e 27 febbraio. Abbiamo bisogno di chi ci aiuti per questi 

mercatini, e magari anche in seguito per rilanciare e riorganizzare 

questa forma di condivisione e solidarietà fraterna, che è presente da 

anni nella nostra parrocchia , e che può e deve continuare ad esserlo. 
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DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Al CPP dello scorso 20 dicembre è intervenuta una educatrice della Caritas 

Ambrosiana per informare riguardo alla prossima partenza  dell’iniziativa 

della stessa Caritas Ambrosiana che si realizzerà in  un appartamento in via 

Jommelli 8 messo a disposizione dalla nostra Parrocchia.  

Nei  prossimi giorni infatti in questo appartamento diventerà operativa una 

casa di accoglienza organizzata dalla Caritas Ambrosiana per i padri separati. 

L’iniziativa, sostenuta da un contributo di UBI Banca, si propone di offrire 

un percorso di accompagnamento a padri recentemente separati che non han-

no più un domicilio. La casa offre 5 posti letto, con uno studio, cucina e sog-

giorno.  Questi spazi  consentono agli ospiti di assumersi le responsabilità 

della vita quotidiana della casa e di potere accogliere per qualche ora i figli 

durante le ore in cui sono loro affidati. 

Gli ospiti devono avere una autonomia lavorativa e la Caritas chiede un pic-

colo contributo per l’affitto. E’ garantita una presenza quotidiana (dalle 18 

alle 22) di 1 educatore  della Caritas, che  prevede un percorso di reinseri-

mento  che renda possibile per ogni ospite un permanenza nella comunità 

compresa tra 6 mesi e 1 anno: il sostegno agli ospiti affronterà le problemati-

che di carattere psicologico, legale, spirituale causate dalla loro difficile si-

tuazione personale. 

Al Consiglio Pastorale è stata segnalata la necessità di pensare a qualche mo-

dalità di contatto tra la Parrocchia e la casa per facilitare l’inserimento degli 

ospiti nel nostro quartiere e nella nostra Parrocchia. Sarà opportuno pensare a 

qualche iniziativa che con discrezione offra a queste persone l’opportunità di 

incontrare altri adulti e famiglie della Parrocchia e  che sostenga per esempio 

i padri nei momenti di accoglienza dei figli. 

Obiettivo prossimo della Caritas è di promuovere altre case di accoglienza a 

Milano, sperando in prospettiva  di riuscire a trasferire queste iniziative  alla 

responsabilità della Parrocchia o del decanato perché  le assumano in pro-

prio. 

 

Il prossimo Consiglio Pastorale discuterà la Carta di Missione decanale con-

segnata recentemente al Vescovo, e degli appuntamenti parrocchiali e dioce-

sani delle prossime settimane: settimana dell’ecumenismo,  dell’educazione, 

festa della famiglia ecc... 
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  30 GENNAIO 2010 
 

  FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

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

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

   Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 27 gennaio presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

Offerta libera 

 

Per chi avesse già nostalgia della montagna  

o della splendida esperienza dello scorso anno, 

sono a disposizione in chiesa e in oratorio  

i volantini per la    GITA SULLA NEVE di               

                                         sabato 19/2 
Iscriviamoci subito per aiutare la nostra fantastica organizzazione. 

Termine ultimo per l’iscrizione: il riempimento del secondo pullman 

o la festa della Famiglia domenica 30 

Giovedì 20 : Riflessione, dibattito e preparazione delle domande da rivolgere ai 

                     politici che interverranno il prossimo incontro 
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Lun. 
17 

 17.00 Gruppo 2010 (IV elem) 

 21.00 CPP (sala Aspes) 

Mar. 
18 

 21.00 CO.CAT (oratorio) 

Mer. 
19 

 17.00 Gruppo 2009 (V elem) 

 21.00  Incontro con Mons. Buzzi (salone oratorio) 

Gio. 
20 

 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

 17.00 Gruppo 2011 (III elem) 

 20.45 Orat. S. Croce: Incontro decanale giovani  

               (ritrovo 20.30 davanti alla nostra chiesa) 

Ven. 
21 

 17.30 Gruppo 2008 (I media) e Preado (II-III media) 

 21.00 Rinnovam. nello Spirito:  (sala Aspes) 

Sab. 
22 

 

Dom  
23 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 

Ore 21.00  Corso Fidanzati 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti                   sanluca@chiesadimilano.it   
        www.sanlucamilano.it           
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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:  02 89050366  
    -  dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 

 sabato    ore 10-12 

Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
don Pierino  02 70600571   don Giancarlo 02 2362567 
don Kiran  02 89697636 

Condividiamo nella lode al Signore la gioia di  tutto l’Istituto delle nostre suore della 

Carità  dell?immacolata Concezione di Ivrea (Via Bazzini)  

Per la notizia che la loro fondatrice  

MADRE ANTONIA MARIA VERNA 

SARÀ PRESTO PROCLAMATA BEATA 


