
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  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
             

Parroco -don Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
    don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe    3356186573 (coadiutore festivo) 
    don Simon 

15 L.  Gruppo III ANNO (IV elem) dalle ore 17 

16 M.  Gruppo IIIANNO (V elem) dalle ore 17 

17 M. Giornata dialogo ebraismo 
 

 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 15.15  Incontro S. Vincenzo (sala Aspes—via Jommelli 4) 

 Gruppo II ANNO (II elem) dalle ore 17 

 18.30  Scuola di Comunità—via Jommelli 4 

 20.45  Corso biblico con Padre Giuseppe—sala Aspes 

18 G. Cattedra di S. Pietro 
Settimana ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani 

 

 15.30  Gruppo “A” -  SALA ASPES, via Jommelli 4 

 Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17 

19 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17 

20 S.  

21 D.  III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 
 

ROSALBA GIANGROSSO 
preghiamo per lei e per tutti i suoi familiari 

 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

«Il nostro Arcivescovo ha affidato 

alle comunità cristiane e alle realtà 

ecclesiali della Diocesi un compito 

impegnativo: essere sale e lievito», 

«coloro che condividono la menta-

lità e i sentimenti di Cristo hanno la 

responsabilità di testimoniare come 

la fede diventi cultura, proponga 

una vita buona, desiderabile per 

tutti, promettente per il futuro del 

Paese e dell’Europa». 

Come concretizzare questo compi-

to? È sempre l’Arcivescovo a indi-

care le vie: «Gli ambiti di questa 

declinazione sono quelli della generazione (famiglia, figli, nonni), del-

la solidarietà (logica di inclusione, a partire dalle tante periferie che le 

nostre società generano), dell’ecologia integrale (legando dentro il 

concetto della cura ambiente e uomo, mondo e società, produzione e 

risposta ai bisogni), del dialogo (come incontro e reciproca contamina-

zione, secondo la logica del meticciato, tra culture, religioni), del pri-

mato della trascendenza (per non perdere la radice mistica che ogni 

religione richiama, senza la quale non c’è fondamento al legame socia-

le, al vivere insieme), della sinergia tra i vari soggetti, secondo la logi-

ca della pluriformità nell’unità, che in questo caso è anche la logica 

della sussidiarietà». 



 

  

 

COME SARA’  
STRUTTURATA... 
 

DA LUNEDI’ 11  
A GIOVEDI’ 28 GIUGNO  
ORATORIO ESTIVO 
 

DA SABATO 30 GIUGNO A SABATO 7 LUGLIO  
VACANZINA 
a CASTIONE DELLA PRESOLANA  
(dalla III elementare alla III media) 
 

DA LUNEDI’ 16 A DOMENICA 22 LUGLIO  
ESPERIENZA ADO (ragazzi delle superiori)  
IN COSTIERA AMALFITANA (mare e servizio con la Caritas diocesa-
na ) 
 

DA GIOVEDI’ 2 A DOMENICA 12 AGOSTO PELLEGRINAGGIO 
GIOVANI IN TERRA SANTA 
 

DA LUNEDI’ 3 A VENERDI’ 7 SETTEMBRE ORATORIO ESTIVO 
DI SETTEMBRE 

ESTATE 
in Oratorio  

2018 

Quest’anno vorremo avvicinarci alle 
proposte estive  
- in particolare alla settimana in 
montagna per i ragazzi delle elemen-
tari e medie -  
con una serie di proposte per tutte 
le famiglie dell’Oratorio… 
Leggi qui tutti i particolari. 

Grande novità!!! 
ANTICIPO D’ESTATE 

Week-end insieme a  
Berbenno (Bg)  

 

da ven. 20 a dom. 22 aprile 
 

Per tutti i ragazzi  
dalla III elementare alla III media  
con gli animatori per iniziare  
a gustare la bellezza  
di andare via insieme in montagna  
e vivere una splendida  
esperienza comunitaria 
 
 

Abbiamo pensato que-
sta esperienza per per-
mettere ai genitori e 
anche i ragazzi di 
“provare in piccolo” 
quella che sarà la Va-
canzina estiva a Castio-
ne della Presolana.  
Vivremo lo stesso clima 
e lo stesso stile di atti-
vità, giochi e preghiera 
con gli animatori ed 
educatori dell’Oratorio 
e un’equipe di adulti per 
la cucina e la gestione 
della casa! 
Le modalità di iscrizio-
ne usciranno in conco-
mitanza con quelle della 
settimana estiva...  

 

FONDAZIONE ORATORI MILANESI 

"La presente per comunicarle che  
 

il presepe da lei iscritto al Concorso FOM,  
si è aggiudicato uno dei premi diocesani. 

 
La aspettiamo per festeggiare insieme la vittoria e per conse-
gnarle la coppa durante la “Festa dei presepi” che si terrà il 
giorno 

 14 gennaio 2018  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

presso il salone Pio XII  
sito in via S.Antonio 5  

a Milano.  
 

La aspettiamo insieme ai ra-
gazzi che hanno contribuito 
alla realizzazione del prese-
pe." 
 

Invitiamo i bambini che hanno contribuito  
alla realizzazione a ritirare il premio! 

 
 

Appuntamento alle h 14.30  
alla MM Piola muniti di biglietto  

e accompagnati da un adulto. 
 

Ci sarà anche Don Andrea e le organizzatrici dei labora-
tori. Via spettiamo numerosi! 

Catechesi mensile biblica 

Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 
MERCOLEDì 17 GENNAIO ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

https://maps.google.com/?q=via+S.Antonio+5&entry=gmail&source=g


 

 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  28 GENNAIO   
 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  25/01  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

Grazie papà 
Grazie mamma 

 

La mia preghiera per voi 
__________ 

Pizzichi di luce 
I gesti luminosi  

che ho visto,  
di papà e mamma, 

 che illuminano la mia famiglia. 
_______ 

In attesa del programma completo della festa,  
non mancate di iscrivervi al pranzo! 

 

La festa della famiglia dovrebbe essere l’occasione giusta per registrare  
un nuovo record di presenze, e vedere così messa alla prova la capienza 
del nostro oratorio e la bravura dei nostri cuochi.  
La consueta collaborazione di tutti nel preparare i tavoli e  le sedie, rende 
sempre possibile una vera festa anche se siamo in tanti!!!  

 

 

28 GENNAIO 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Giornata Comunitaria 

«Famiglia, un pizzico di luce» 

Pizzichi di luce 
  

Ogni famiglia diffonde il suo 
«pizzico di luce»,  

grazie a piccoli o grandi gesti che 
hanno il sapore del Vangelo. 

 

Quali sono? 
 

Quali abbiamo imparato 
dai nostri genitori? 

 

 

Raccogliamo fino alla  
festa della famiglia 

 i più belli dai nostri ricordi.  
 

Ne potrebbe scaturire un bel  
decalogo famigliare  

dei gesti che trasmettono luce 

Grazie papà 
Grazie mamma 

 
 
 
 
 

“Onora il padre e la madre” 
 

Un bellissimo comandamento 
che ci invita a riconoscere  

la gratuità dei loro gesti di amore 
e a corrispondere. 

 
Scriviamo il nostro grazie e la 

nostra preghiera per loro 

Vogliamo prepararci alla festa della famiglia innanzitutto col cuore pieno 
di riconoscenza e amore, che sicuramente poi diventa preghiera .  
Domenica 28 potremo portare alla messa tanta gratitudine e tante preghie-
re per quelli che il Signore ci ha messo accanto quando siamo venuti al 
mondo. Cominciamo allora proprio da  

Papà e Mamma.  
Dono prezioso che Dio non ha fatto mancare neppure a Gesù.  

Tutti abbiamo un papà e una mamma (magari già in cielo) che è bello rin-
graziare e per cui è bello pregare. Il foglietto qui sotto, si può ritagliare e 
portare in chiesa, nel presepe, durante la settimana o domenica prossima. 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/festa-della-famiglia-in-oratorio-2018-famiglia-un-pizzico-di-luce-23283.html

