
 

 

18 L.  Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 
 21 Gruppo Giovani Famiglie—oratorio 
 

19 M.  Gruppo I anno (III elem) dalle ore 17 
 

20 M.  15.15  S. Vincenzo  (saloncino) 

 Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

 20.45  Incontro Padre Moretti (sala Aspes) 
 

21 G.  15.30  Gruppo “A” 

 Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 
 

22 V.  Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17 
 

23 S.   
 

24 D.  V DOMENICA DI PASQUA 
 

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) 

 

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre: 
 

FERRARIO VITTORINO 
 

Preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Mese di maggio 
 
 

Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a lei 
dedicato, la devozione a Maria.. Re-
citeremo il Santo Rosario in chiesa, 
ma anche in condomini, case, cortili, 
ecc….  
 

Se qualcuno volesse proporre un luo-
go dove accogliere per il Rosario, 
contatti la segreteria  
parrocchiale  

QUESTA SETTIMANA  
in modo da poter poi pubblicare il 
calendario degli appuntamenti. 

 
Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il cinque per 
mille alle associazioni Onlus, vi ricordiamo quelle a noi vicine:  
 

Effatà:    Codice Fiscale 97104130154 
S. Vincenzo:   Codice Fiscale 80087650158 
Consultorio:  Codice Fiscale 80180910152 
Mensa dei poveri del centro francescano Maria 
della Passione: “Suore via Ponzio 75” 
     Codice Fiscale 02746190582 



 

 

Esortazione apostolica  
post-sinodale del Papa.  

 

Amoris Laetitia 
 

Le famiglie «non sono un problema, sono prin-
cipalmente un’opportunità»: questo l’orienta-

mento di fondo dell’Esortazione apostolica del Papa.  
 

Già nei sette paragrafi introduttivi, il Papa sgombra il campo da aspettati-
ve incongrue: «I dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione o nel-
le pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio 
sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento, 
all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative 
generali e traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche». 
Nell’Anno del Giubileo, l’Amoris Laetitia vuole essere «una proposta per 
le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della 
famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosi-
tà, l’impegno, la fedeltà e la pazienza», in modo da «incoraggiare tutti a 
essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si 
realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia». «Tenere i piedi 
per terra», lo spirito del documento, in cui in cui si ricordano «alcuni ele-
menti essenziali dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la 
famiglia» e si indicano «alcune vie pastorali» per «costruire famiglie soli-
de e feconde secondo il piano di Dio». Al centro, «un invito alla miseri-
cordia e al discernimento pastorale davanti a situazioni che non rispondo-
no pienamente a quello che il Signore ci propone». «Prendersi cura delle 
famiglia», l’orientamento di fondo, perché le famiglie «non sono un pro-
blema, sono principalmente un’opportunità».  
E’ possibile acquistare anche in segreteria parrocchiale il testo, con la prefazio-
ne del nostro Cardinale. È certamente opportuno infatti leggere l’Esortazione per 
intero e con calma, senza accontentarsi dei commenti della stampa che spesso 
sono sommari e non sempre equilibrati. Don Carlo 
 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 
 

MERCOLEDI’  
20 aprile 2016 

ORE 20.45   
(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

 

 

  

“Tutte le famiglie hanno bisogno di Dio… 
pregare insieme… questo fa forte la familglia” 

.                                                    (Papa Francesco) 
 

Il GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE  
 

nasce perché le coppie abbiano un’occasione di  
preghiera, di incontro con la Parola di Dio.  
Ci troviamo un lunedì al mese alle 21 in oratorio.  
 

Il prossimo appuntamento è il 18 aprile.  
 

Questi appuntamenti di preghiera sono aperti a 
tutte le coppie (più o meno giovani) che vogliano 
pregare insieme.  
Il gruppo giovani famiglie vi aspetta !" 


