III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI,
il gruppo per l’ecumenismo della Parrocchia di San Luca Ev.
ha organizzato un incontro con

MONS. ARMANDO CATTANEO,
Vicario Episcopale della zona di Monza Brianza,
"L'ECUMENISMO, DIMENSIONE DEL QUOTIDIANO"
lunedì 23 gennaio 2012 alle ore 21.00
nel salone dell’oratorio in via Ampere 75
DOMENICA 29 GENNAIO

FESTA DELLA FAMIGLIA
“FARSI ACCOGLIENTI

PER ACCOGLIERE IL MONDO”
Mancano 120 giorni
all’incontro col Papa
Cerchiamo nuove disponibilità per arrivare ad
accogliere 50 famiglie per l’incontro col Papa.
Nei banchetti alla fine delle S. Messe troverete dai volontari,
tutte le informazioni e le risposte alle vostre domande.
Dopo la catechesi, e durante il pranzo approfondiremo il significato e le modalità parrocchiali di questa accoglienza.
Non mancate e siate accoglienti!!!

LA FESTA DELLA FAMIGLIA
La famiglia merita di esser festeggiata e
ha bisogno di vivere la festa:
“LA FESTA TEMPO PER LA FAMIGLIA”
è il tema di una catechesi proposta dal Papa
E quest’anno vogliamo vivere insieme questa festa della famiglia
con l’attenzione a una sua caratteristica propria

“L’ACCOGLIENZA”
CI SI ACCOGLIE IN FAMIGLIA ,
tra sposo e sposa, tra papà e mamma , tra genitori e figli, tra fratelli,
zii, cugini, nonni e bisnonni ...
CI SI ACCOGLIE TRA FAMIGLIE
nella grande famiglia della Chiesa, in quella più piccola della nostra
parrocchia, ma anche in quella più grande della società e del mondo.
Domenica 29 vogliamo preparare un giorno del Signore ricco di
preghiera, di festa e di accoglienza per tutte le famiglie.
Preparate le preghiere per le famiglie del Family 2012
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 29 GENNAIO 2012
FESTA DELLA FAMIGLIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

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

Da riconsegnare entro : VENERDI 27 gennaio presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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CATECHESI DECANALE
SUL PERDONO E LA
CONFESSIONE
Giovedì 26 gennaio
ore 20.45
(Ingresso via Ampere 75)
per i tutti i giovani… non solo quelli dell’oratorio
Ringraziamo ancora i professori che, giovedì scorso, ci
hanno fatto gustare la bellezza del perdono in Dante, e
nella Passione secondo Giovanni di Bach.
Questa settimana nell’incontro avremo una splendida
E umanissima occasione di riflessione

Il perdono di erba

La testimonianza di Carlo Castagna
Via aspettiamo numerosissimi!

La Settimana dell’Educazione inizia sabato 21 gennaio con la
memoria di sant’Agnese, martire dodicenne, che nella tradizione
«oratoriana» viene considerata come la patrona delle ragazze.
Durante la Settimana dell’Educazione è importante la cura della
preghiera personale e di gruppo degli educatori. Proponiamo di
vivere ogni giorno un momento di preghiera personale in cui meditare sul proprio impegno educativo e pregare per i ragazzi.
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Lun.
23

 17.00 Catechismo Gruppo 2010 (V elem)

Mar.
24
Mer.
25

 17.00 Catechismo Gruppo 2012 (III elem)

Gio.
26

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 17.00 Catechismo Gruppo 2011 (IV elem)
 20.45 Incontro decanale giovani (salone oratorio)

Ven.
27

 17.00 Catechismo Gruppo 2009 (I MEDIA) e dalle 17.30

PREADO (II e III MEDIA)
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
28
Dom
29

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
GIORNATA COMUNITARIA
FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 21.00 corso Fidanzati

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it
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

Segreteria parrocchiale:

Rosario ore 16.00

02 89050366
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
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