
 

 
Lun. 19 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

Mar. 20  

Mer.21 Inizio  settimana dell’educazione 

15.15 Gruppo S. Vincenzo (saloncino) 

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

Gio. 22 15.45  Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

Ven. 23 Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

17.30 Gruppo PREADO 

19.30 Gruppo ADO  

Sab. 24  

Dom. 25 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Giornata comunitaria 
 

Ore 18 Gruppo Giovani Fidanzati 

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  

 

Questa settimana sono  ritornati alla casa del Padre: 
MARIA E. FEZZARDI, EMILIO BOCCIA, MARIA  

ANTONIETTA BOVINI, GIANCARLO GATTI 
 

Preghiamo per loro  e per tutti i loro familiari 

 

 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

25 GENNAIO 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Custodire le relazioni 
 

L’arcivescovo Angelo Scola ci  ha ricordato come le famiglie siano 

«soggetti attivi di evangelizzazione», cioè capaci di annunciare il 

Vangelo, proprio  mediante la testimonianza della loro «vita ordina-

ria», fatta di relazioni, di dedizione, di tempi di lavoro e di riposo, 

di impegno educativo e di servizio. 
 

ore 10.00 S. MESSA  
        animata dalle famiglie 
 

ore 11.15 GIOCHI per tutti :  

Famiglia quiz ,Cantoni turriti,  

gioco del cucchiaino, corsa coi sacchi ... 

e LABORATORI interattivi 

ore 12.00 ANIMAZIONE PER TUTTI 

in salone  

selfie famiglia  

album di famiglia 

filmini, scenette, racconti, blog 
 

- ore 13 PRANZO INSIEME 



 

 

Prepariamo tutti  

una splendida  

festa  

della famiglia: 
 

Selfie famiglia 
 

Per domenica inviate un selfie della vostra 

famiglia (anche solo di un componente) che 

possa riferirsi ai tre atteggiamenti da riscoprire in famiglia suggeriti dal 

cardinale: salutare, ascoltare, chiedere (vedi sito) 
 

Album di famiglia 
“ ESSERE UNA FAMIGLIA E’…………” 

Scegliete e inviate una foto della vostra famiglia 

(anche se non ci sono tutti i componenti) e completate la frase in modo che 

insieme alla foto, aiuti a capire un’abitudine, un momento importante, allegro, 

speciale della vostra famiglia …  
   

Filmini, scenette, racconti, blog 
Se siete particolarmente brevi e fantasiosi, potete raccontare un breve epi-

sodio, un’esperienza particolare o un’abitudine della vostra famiglia che vi ha 

aiutato a capire cosa è davvero importante per vivere bene le relazioni nella 

vostra famiglia e con gli altri . 
 

In salone, guardandoli insieme durante la festa potremo così, anche diver-

tendoci, toccare con mano che la quotidianità delle le nostre famiglia può 

veramente annunciare il Vangelo. 

Inviate tutto il materiale (possibilmente entro sab.24 gen)  a   

sanluca-selfie@gmail.com  

Per maggiori indicazioni visitate il sito 

www.sanlucamilano.it 
 

 

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 

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».  

 

Domenica 25 gennaio 

ore 18 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“100 SFUMATURE  

DI ASCOLTO” 

mailto:sanluca-selfie@gmail.com


 

 

 

 

 

              

     

 

 

 

 

 
 

 

 

Ci siamo lasciati la scorsa settimana con questo numero: 13.168 

SIAMO ARRIVATI A 14.000! 

Sono gli euro raccolti per la costruzione del pozzo ad Ebaro,  

iniziativa parrocchiale di questo ultimo Avvento. 

Una cifra altissima, che sfiora i 15.000€ richiesti in fase progettuale 

e che davvero non pensavamo di riuscire a raggiungere. Tutti e con 

ogni modalità, hanno concorso a raggiungere questo straordinario 

risultato: 

- Con le buste sulle panche in chiesa le domeniche di Avvento. 

- Con offerte specifiche durante le benedizioni delle famiglie. 

- Con la raccolta dei ragazzi della catechesi, con le loro piccole  

   bottiglie in plastica, cariche di monete da versare nella brocca  

   posta davanti al presepe, con una dedizione settimanale davvero 

   encomiabile (785€!). 

- Con bonifici bancari diretti. 

Ci sentiamo, a questo punto, particolarmente responsabili della  

fiducia accordataci di quanto raccolto, e del suo buon fine. 

Seguiremo passo passo la realizzazione del serbatoio di raccolta  

acqua di Ebaro, in costante contatto con Arbed Ghebrejesus,  

direttore dell’Istituto e soprattutto con il vescovo mons. Thomas, 

sotto la cui territorialità si trova Ebaro, e garante della sua  

costruzione. 

Sul tabellone posto all’ingresso della chiesa, potate trovate copia del 

bonifico fatto. 

Restiamo in attesa delle fotografie che testimonieranno 

l’avanzamento dei lavori e la sua realizzazione finale. 

Grazie a tutti. 

Associazione Dahan Dahan 


