
 

 

Lun. 12 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

21.00  CPP 

Mar. 13 21.00  Co.cat  

Mer.14 Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

21.15 in oratorio Scuola  di comunità  

Gio. 15 15.45  Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

20.45  catechesi biblica P. Moretti (sala Aspes) 

Ven. 16 Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

20.45 Gruppo ADO  

Sab. 17  

Dom. 18 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Inizio settimana Unità dei cristiani 

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  

 

In queste settimane sono  ritornati alla casa del Padre: 
GIUSEPPE SIATONI, ANGELA BRUNATI,  

GIOVANNI PATRONE, GAETANA COLNAGHI,  
UMBERTO NERI, PIETRO POLLEDRI 

 

Preghiamo per loro  e per tutti i loro familiari 

 

 

 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Corso di preparazione al Matrimonio 

Inizia domenica 18 gennaio  
ore 21.00 via Jommelli 4 

 

Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno fissato la data  

del matrimonio entro l’anno 2015 e a chi ha iniziato a pensarci. 

Oggi riceve il Battesimo  

divenendo parte  

della nostra comunità 
 

LORENZO BATTAGLIA   
 

accogliamolo con la preghiera  

e partecipiamo alla gioia  

delle sua famiglia 

In merito alla raccolta in favore della costruzione del pozzo per i 

nostri amici e fratelli eritrei gemellati di Ebaro, sono stati raccolti 

euro 13.168!!!!! 
Un grazie di cuore 

Associazione Dahan Dahan 

              

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  25 GENNAIO 2014 

  FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

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

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

  Da riconsegnare entro giovedì  22 gennaio presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4 

 Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO    Offerta libera 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

 
GIOVEDI  

15 GENNAIO 2015 
ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
Insieme, costruttori di nuova umanità 

 
La Settimana dell’educazione 2015 che 

si svolgerà dal 21 al 31 gennaio sarà un 

tempo propizio per considerare con più 

determinazione la proposta dello stile 

delle «comunità educanti» presentata 

nella Nota che l’Arcivescovo Angelo 

Scola ha offerto all’inizio dell’anno  

pastorale in continuità con le lettere  

pastorali «Alla scoperta del Dio vicino» 

e «Il campo è il mondo».  



 

  

 

 

GRUPPO ADOLESCENTI  

S. LUCA—CASORETTO 
 

- venerdì 16 a san Luca testimonianza su Taizé  alle 20.45  

(con cena per chi vuole alle 19.30) 

Per gli ado di III superiore (insieme con i 18enni e i giovani) 

sarà proposta nei giorni di Carnevale (dalla sera di merc 18 a 

dom 22 febbraio) il viaggio presso la comunità di Taizé in 

Francia 

(ascoltano la testimonianza anche gli ado di I-II sup così si  

preparanno alla proposta nei prossimi anni) 

 

- venerdì 23 a san Luca primo incontro del percorso 

(unitari Casoretto e san Luca)  “io e il mio corpo” dalle 19.30 

alle 20.30 incontro e poi possibilità di fermarsi a cena   

(conclusione per le 21.30) 

 

- venerdì 30 Messa di san Giovanni Bosco con tutti gli 

oratori del decanato (a Casoretto alle 21) 

Sono invitati tutti i ragazzi con i genitori e tutti gli educatori, 

catechiste e operatori pastorali 

 

- venerdì 6 febbraio a san Luca secondo incontro del  

percorso (unitari Casoretto e san Luca) “io e gli altri” dalle 

19.30 alle 20.30 incontro e poi possibilità di fermarsi a cena 

(conclusione per le 21.30) 

 

- venerdì 13 febbraio a san Luca terzo incontro del  

percorso (unitari Casoretto e san Luca) “il dono di se stessi” 

dalle 19.30 alle 20.30 incontro e poi possibilità di fermarsi a 

cena (conclusione per le 21.30) 


