
 

 

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

21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

"Formazione Animatori ed Equipe missionarie ZONA 1".  

Mar. 18  

Mer.19 Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

Gio. 20 15.30 Gruppo “A” -  terza età - Don Carlo 

Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

21.00 Scuola di Comunità  

Ven. 21 Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17.15 S. messa in Cappellina 

 

Sab. 22  

Dom 23 VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

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   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  

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre: 
 

CORBETTA ROBERTO LUCIANO 
 

Preghiamo per  lui e per tutti i loro familiari 

 

 

 

DOMENICA VI DOPO L’EPIFANIA  

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. 
 

11.15: 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 

 

Orari e quote sul volantino!  



 

 

 

 

A Milano il cardinale Tagle  
parla di evangelizzazione 

Domenica 23 alle 11 l’eucaristia in Cattedrale coi suoi connazionali.  
 

La Diocesi di Milano continua la sua riflessione sul tema 

dell’evangelizzazione a partire dalla sollecitazione venuta dalla Lettera 

pastorale Il campo è il mondo dell’arcivescovo Angelo Scola. La scelta, 

fin dall’inizio, è stata quella di guardare ad altre esperienze di Chiesa vis-

sute all’interno di grandi metropoli. Di qui l’idea di invitare rispettivamen-

te gli Arcivescovi di Vienna e di Manila. Dopo aver ascoltato in dicembre 

la testimonianza del cardinale Christoph Schönborn, fra qualche giorno 

sarà la volta del cardinale Luis Tagle. 

Mercoledì 26 febbraio dalle 9.30 alle 12 l’arcivescovo filippino incontre-

rà in Duomo i preti e i diaconi permanenti: la prima parte della mattinata 

sarà dedicata alla presentazione della Chiesa di Manila dal punto di vista 

storico e numerico e delle scelte pastorali. Quindi la parola passerà al car-

dinale Tagle, che racconterà la sua esperienza di Vescovo e le sfide che sta 

affrontando. 

Di fronte a un Occidente in crisi, dal punto di vista economico, morale e 

culturale, che cos’ha da dire e da insegnare la Chiesa filippina? Quali stra-

de si possono percorrere per tornare a evangelizzare un mondo ripiegato 

su stesso e comunità spesso stanche e rassegnate? Come affrontare le nuo-

ve sfide di oggi? Come coinvolgere i cristiani e quale identità va ripensata 

per i preti? Quale il ruolo degli ordini religiosi, delle associazioni, gruppi e 

movimenti? Quale volto devono assumere oggi le parrocchie e quale im-

magine del popolo di Dio? Gli aspetti su cui riflettere sono tanti e tutti 

molto impegnativi: per questo, al termine della riflessione e dopo un breve 

stacco musicale, preti e diaconi potranno rivolgere al cardinale Tagle ulte-

riori domande a completamento del suo intervento. 

In questa occasione il cardinale Scola invita personalmente i sacerdoti a 

esprimere un segno concreto di solidarietà con la Chiesa filippina, attra-

verso una raccolta di offerte che verrà consegnata al cardinale Tagle al 

termine dell'incontro mattutino. L'Arcivescovo ha suggerito indicativa-

mente la decima di una retribuzione mensile.  

La sera del 26 febbraio, dalle 21 alle 22.45, sempre in Duomo, i temi 

verranno riproposti dall’Arcivescovo di Manila anche ai laici ambrosiani, 

ai membri dei consigli pastorali e a tutti i fedeli impegnati nelle diverse 

realtà ecclesiali. Non si può inoltre dimenticare la tragedia che ha colpito 

le Filippine nel novembre scorso, quando il tifone Haiyan ha portato morte 

e distruzione nel Paese.  
di Luisa BOVE 


