
  

 

 VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

La Giornata della solidarietà e del malato 
 

Anche dal mondo del lavoro viene l’appello a essere famiglie accoglienti. 

La XXXI Giornata della solidarietà, che si celebra il 12 febbraio, offre lo 

spunto per coniugare secondo lo stile di vita della solidarietà il tema 

dell’accoglienza. «Siamo consapevoli - spiegano i responsabili diocesani 

del Servizio per la pastorale sociale e il lavoro - che la solidarietà è uno 

stile del cristiano ed emerge nelle scelte concrete di ogni giorno. Crediamo 

che sia importante trovare anche momenti specifici nei quali richiamare 

esplicitamente tutti alla solidarietà. Quest’anno proponiamo di concentrare 

l’attenzione sulla solidarietà in rapporto alle famiglie. Il tutto dentro la 

grande preparazione all’incontro mondiale delle famiglie». 

In questa prospettiva, vanno collocati i due appuntamenti di studio e di 

approfondimento: il convegno “Giovani e solidarietà”, organizzato dalla 

Pastorale sociale e giovanile, in collaborazione con Caritas e Acli, in ca-

lendario sabato 18 febbraio al teatro Ringhiera di Milano, dalle 9.30 alle 

12.30, in via Boifava 17 a Milano; e il convegno di sabato 17 marzo, sul 

tema “Il lavoro e la festa per la famiglia”, con un programma ancora in 

via di definizione. Famiglia e accoglienza fanno anche da tema unificante 

per la XX Giornata mondiale del malato, dell’11 febbraio, che quest’anno  

sarà dedicata alla riflessione su “Accogliere il malato in famiglia!”.    
La Madonna, la potente mediatrice tra noi e il Signore Gesù, nella cui memo-

ria (apparizioni a Lourdes) celebriamo la Giornata del malato accresca nelle 

nostre comunità l’amore per il sofferente e per la sua famiglia.                     

ACCOGLIENZA IN SAN LUCA 
 

In segreteria è disponibile e va ritirato il modulo per le fa-

miglie che hanno dato la disponibilità all’accoglienza. 
 

Aspettiamo ancora nuove famiglie! 
 

Per ulteriori informazioni  consultate il sito della parrocchia: 

www.sanlucamilano.it  
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Comunità cristiana  

e stili di incontro 
Percorso  formativo promosso dalla  

Caritas Decanale - Decanato Città Studi  
presso la Parrocchia S. Croce  

 

 

TEATRO  SAN LUCATEATRO  SAN LUCA  
via Ampère (lato chiesa) - Milano 

domenica 12 febbraio 2012 ore 16,00 
  

L’Associazione Musicale 
 

CORO ENSEMBLE 96CORO ENSEMBLE 96  
 

Presenta 
 

da un’idea di Maurizio Bigatti     “Allora si  “Allora si    

              cantava così …”cantava così …” 
 

… e i ricordi diventano musica 
 

testo e realizzazione di Amina Pierazzuoli 

 
 

Il ricavato sarà devoluto ai fratelli eritrei  

sostenuti dalla 
  

Associazione DAHAN Associazione DAHAN --  DAHANDAHAN 
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Lun.  
13 

 17.00 Catechismo Gruppo 2010 (V elem) 

Mar. 
14 

 21.00 Percorso  formativo promosso dalla Caritas Decanale - 

Decanato Città Studi  presso la Parrocchia S. Croce  

Mer. 
15 

 15.15  Riunione S. Vincenzo 

 17.00 Catechismo Gruppo 2012 (III elem) 

Gio. 
16 

 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

 17.00  Catechismo Gruppo 2011 (IV elem) 

Ven. 
17 

 17.00 Catechismo Gruppo 2009 (I MEDIA) e dalle 17.30 

PREADO (II e III MEDIA)  

 21.00 Rinnovamento nello Spirito:  (sala Aspes) 

Sab. 
18 

 

Dom  
19 

 

 

 

Ore 21.00  Corso Fidanzati 

Segreteria parrocchiale:  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    

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  Rosario ore 16.00  

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 

MARIA 
Preghiamo per lei e per tutti i suoi famigliari 


