
 

 

Lun. 26 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

 

Mar. 27  

Mer.28 Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

Gio. 29 15.45  Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

Ven. 30 Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

20.45  S. Messa comunità educante c/o Casoretto 

Sab. 31  

Dom. 1 IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA DELLA VITA 
VENDITA PRIMULE CAV MANGIAGALLI  -   BATTESIMI 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

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      
               padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

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  

NATALE DIVERSO  -  RINGRAZIAMENTI DAL TOGO 
 

Ho  appena ricevuto l’offerta di € 3.000 che mi avete affidato per i miei 

malati. Non ho parole per ringraziarvi e per dirvi tutta la mia riconoscenza 

per il bene che mi permettete di fare.  Chiedo al Signore nelle mie pre-

ghiere di ricompensarvi come solo lui sa fare. Trasmettete i  miei ringra-

ziamenti a tutto il gruppo. 

 Suor Etta   Gazie e tutti       Chiara Achille Dario Laura... 

 

 

 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Custodire le relazioni 
 

L’arcivescovo Angelo Scola ci  ha ricordato come le famiglie siano 

«soggetti attivi di evangelizzazione», cioè capaci di annunciare il 

Vangelo, proprio  mediante la testimonianza della loro «vita ordina-

ria», fatta di relazioni, di dedizione, di tempi di lavoro e di riposo, 

di impegno educativo e di servizio. 
 

ore 10.00 S. MESSA  
        animata dalle famiglie 
 

ore 11.15 GIOCHI per tutti :  

Famiglia quiz ,Cantoni turriti,  

gioco del cucchiaino, corsa coi sacchi ... 

ore 12.00 ANIMAZIONE PER TUTTI 

in salone  
- ore 13 PRANZO INSIEME 

GITA SULLA NEVE  

a Chiesa Valmalenco Sabato 14 feb. 
Informazioni sul volantino e iscrizioni entro  

il 31 gen. sul sito www.sanlucamilano.it  



 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA. 
Dalla preghiera del Beato Papa Paolo VI (Basilica di Nazareth) 

 

 

O Santa Famiglia di Nazareth, 

insegnaci il raccoglimento, l’interiorità; 

dacci la disposizione  

ad ascoltare le buone ispirazioni 

e le parole dei veri maestri; 

insegnaci la necessità del lavoro di preparazione, 

dello studio, della vita interiore personale, 

della preghiera che Dio solo vede nel segreto. 

Insegnaci cos’è la famiglia,  

la sua comunione d’amore, 

la sua austera e semplice bellezza, 

il suo carattere sacro ed inviolabile; 

insegnaci come sia dolce e insostituibile l 

a sua pedagogia 

e come sia fondamentale e insuperabile l 

a sua sociologia. 

Insegnaci cos’è il lavoro; 

a comprendere e celebrare l 

a legge severa e redentrice  

della fatica umana; 

a ricomporre la coscienza della dignità del lavoro. 

Concedici di essere ammessi da te,  

o Madonna, o padrona di casa, 

insieme col mite e forte tuo sposo, san Giuseppe, 

nell’intimità con Cristo, 

il tuo umano e divino Figliolo Gesù. 

Amen. 

 

 

 

Domenica 25 gennaio 

ore 18 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“100 SFUMATURE  

DI ASCOLTO” 

       domenica 1 febbraio 
 

GIORNATA  

PER LA VITA 

Vendita  primule  

per il C.A.V Mangiagalli  

davanti alla chiesa 

VENERDI’ 30 GENNAIO ORE 21  
C/O PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA  

DELLA MISERICORDIA 


