
 

 

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   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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  

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  16 febbraio 2014 

  GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

  Da riconsegnare entro giovedì  13 febbraio presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4 

 Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO    Offerta libera 

Lun. 10 Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 

Mar. 11 16.00 rosario per gli ammalati 

21.00  Co.cat (oratorio) 

Mer.12 Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

21.00  CPP decanale a S. Spirito 

Gio. 13 10 e 19 S. Messa con adorazione eucaristica per ammalati 

15.30 Gruppo “A” -  terza età 

Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

21.00  Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

Ven. 14 Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17 

Sab. 15  

Dom 16 VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

 

 

 

DOMENICA  V DOPO L’EPIFANIA  

16 FEB. GIORNATA COMUNITARIA 
 

Anno pastorale 

2013– 2014 
 

 

1 Corinzi 13:L’Inno all’Amore  

AMARE NELLA QUOTIDIANITÀ 

L’amore descritto da Paolo e raccontato da Gesù nelle parabole evangeli-

che sprigiona un fascino che è ancora in grado oggi di “sedurre” l’uomo e 

la donna contemporanei, alla ricerca sincera dell’amore. 
 

L'AMORE  

NON MANCA DI RISPETTO 
Dare e ricevere rispetto: una sfida non solo per i più giovani ma anche per 

i genitori, i professori e per tutti quelli che rivestono ruoli istituzionali  

La testimonianza di uno STIMATISSIMO PROFESSORE di latino e gre-

co del liceo classico Carducci: prof. GIOVANNI SPONTON 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
 

Una solidarietà con la minuscola,  
ma capace di fare forza al quotidiano 

 

Lo spunto principale da cui partire per celebrare la prossima Giornata del-

la solidarietà arriva da Papa Francesco. Nella sua Esortazione apostoli-

ca Evangelii Gaudium, infatti, afferma: «La parola “solidarietà” si è un 

po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto più di qualche 

atto sporadico di generosità» (EG 188). Il Papa poi aggiunge che si tratta di 

«creare una nuova mentalità» che pensi in maniera «comunitaria»: «La 

solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello 

che gli corrisponde» (EG 189). 



 

 

Martedì 11 febbraio,  
Beata Vergine Maria di Lourdes,  
XXII giornata mondiale del malato.  

Il tema di quest’anno è  
 

“FEDE E CARITÀ’ – … ANCHE NOI 
DOBBIAMO DARE LA VITA PER I 

FRATELLI” (IGv 3,16)  
 

e sottolinea l’importanza di educare alla cul-
tura del dono operatori pastorali e sanitari, 
persone ammalate e tutta la comunità cri-

stiana. La vita dell’uomo è un dono ricevuto che trova la sua pie-
nezza solo quando viene ridonata con generosità ai fratelli.  Ma per 
fare questo occorre lasciarci formare dallo Spirito del Vangelo alla 
carità e alla misericordia. Nel tradizionale messaggio per la Giorna-
ta, il Santo Padre afferma: «Quando ci accostiamo con tenerezza a 
coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso 
di Dio nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione genero-
sa verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio 
al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro con-
tributo all’avvento del Regno di Dio».  
In questa giornata il cardinale Angelo Scola celebrerà una San-
ta Messa a Santa Maria di Lourdes a Milano, martedì 11 febbraio 
alle 15.30. 
 

Nella nostra parrocchia di San Luca, invitiamo innanzi tutto a 
pregare per tutti i nostri fratelli malati. Inoltre celebreremo una 
santa messa nella cappella di Santa Rita dell’Istituto Clinico 
Città Studi alle ore 10.00. 
Alle ore 16.00 il rosario in chiesa è per gli ammalati e giovedì 
13 febbraio alle 10.30 e alle 19.30 adorazione eucaristica per i 
nostri fratelli infermi. 

Don Andrea 

Giovedì 13 febbraio 20.45 - salone oratorio 
 

L’EPICA NELLA BIBBIA 
ISRAELE SI FA GRANDE CON I SUOI RACCONTI E I SUOI CANTI 

Corso biblico di  

PADRE GIUSEPPE  MORETTI 

 

 

L’associazione Effatà  
desidera ringraziare i parrocchiani che al concerto 
Gospel, sono stati presenti numerosi (circa un centi-
naio) ed hanno consentito di raccogliere quasi otto-
cento euro di offerte. 

Giornata per la Vita: 

Con la vendita  primule della Cascina  

Verde Onlus, per il C.A.V  Mangiagalli  

domenica scorsa sono strati raccolti 

€ 2.980  

Grazie di cuore a tutti i parrocchiani 

Mercoledì 12 febbraio si terrà l’incontro del  
 

Consiglio Pastorale Decanale  

con don Virginio Colmegna  .  
 

Presidente della fondazione Casa della carità 

"Angelo Abriani" . 
  

Credo sia  opportuno che a questo CPD in forma allargata, 

partecipino i membri delle Commissioni Parrocchiali Cari-

tas, i responsabili o i rappresentanti dei gruppi e delle as-

sociazioni che operano in questo ambito  e la Commissio-

ne decanale Caritas.  

 

SABATO 15 FEBBRAIO ORE 21.00 

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO VERDE AZZURRA 
nella chiesa di santa Maria Assunta tra gli angeli - Via Fossati 2 

 

OFFERTA LIBERA A SOSTEGNO  

DELLA MENSA DEI POVERI DI VIA PONZIO 


