
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 

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

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

 18.30  VESPERO ARMENO  via Jommelli 32 

24 M.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo II ANNO (II elem) dalle ore 17 

25 G. 
 

 10 e 19 S. Messa e  Adorazione Eucaristica 

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

 Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17 

26 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17 

27 S.  

28 D.  SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
GIORNATA COMUNITARIA 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

 

Questa settimana sono  ritornati alla casa del Padre: 
 

ALDA ARMANI, BENITO DE RITIS 
preghiamo per loro e per tutti i loro familiari 

 

 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA DIOCESANA  

DELLA SOLIDARIETÀ 
 

«Gesù, sceso dalla barca vide una 
grande folla, sentì compassione per 
loro... e disse ai discepoli:  Voi stessi 
date loro da mangiare!» 
 

Il brano del vangelo di oggi  non 

solo   ci mostra Gesù che si rivela 

veramente Figlio di Dio, anche pro-

prio nelle sua compassione, ma fa 

risuonare ancora oggi, per tutta la 

Chiesa, il suo invito a esser partecipi 

di questa sua cura per tutta l’umani-

tà.  

La solidarietà tra gli uomini per noi è fondata, rafforzata e sostenuta 

nell’amore del Padre e di suo Figlio Gesù per tutti i fratelli, e vorremmo 

fosse una luce sempre presente nelle nostre comunità. 



 

 

Convegno Diocesano a Seveso 
 

Lavoro: necessaria una convergenza tra politica, 
sindacato, forze sociali, giovani e impresa 

 
«Vengo qui non con risposte o pro-

poste, ma con domande che si rincor-

rono dentro di me. Non solo se ci 

sarà lavoro per i giovani, ma se ci 

saranno giovani per il lavoro, visto il 

calo demografico.  

E, ancora, quale lavoro? Che rapporto c’è tra la lavoro e vocazione 

personale? Dove sarà questo lavoro?». 

L’Arcivescovo che apre, con la preghiera e la sua riflessione il tra-

dizionale Convegno della Vigilia della Giornata della Solidarietà, 

non ha ricette e soluzioni semplici da proporre sul lavoro giovanile, 

come è giusto che sia per un tema tanto difficile, quanto doloroso. 

La domanda posta dal titolo dell’incontro, che si svolge nel Centro 

Pastorale di Seveso, “Ci sarà ancora lavoro per i giovani?” è di 

quelle che sanno di incertezza e di sfida, ma proprio per questo, an-

che di desiderio di impegnarsi per trovare soluzioni e cammini con-

divisi. Con alcuni punti fermi, «princìpi», come li chiama monsi-

gnor Delpini che parla davanti a esperti, ma soprattutto a molti gio-

vani che provengono dagli Istituti professionali. 

«I cristiani sanno che senza il Signore, la casa non sta in piedi. Nel 

modo di organizzare, di pretendere, di lavorare, di gestire l’econo-

mia, che posto ha Dio? Oggi il riferimento a Dio sembra quasi biz-

zarro e su questo occorre riflettere. Il secondo principio è il titolo 

della Giornata: la solidarietà, il sentirci insieme, non immaginando 

che l’individualismo possa mai produrre dei risultati, magari anche 

solo dal punto egoistico. Soltanto insieme si può, infatti, progredire, 

organizzare una convivenza fraterna, un benessere condiviso». 

 

 

Incontro missionario in decanato 
 

Parrocchia SS. Nereo e Achilleo 
 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO  
ALLE ORE 20.45  

IN BASILICA CI INCONTREREMO CON  
L’ESPERIENZA MISSIONARIA DI PADRE MARIO  

CHE DA 40 ANNI SVOLGE LA SUA MISSIONE  
IN MALAWI:  

E’ IN TURNEE IN ITALIA  
CON IL GRUPPO MUSICALE DEGLI “ALLELUYA”.  

 
INGRESSO GRATUITO.  

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lavoro-necessaria-una-convergenza-tra-politica-sindacato-forze-sociali-giovani-e-impresa-200594.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lavoro-necessaria-una-convergenza-tra-politica-sindacato-forze-sociali-giovani-e-impresa-200594.html


 

 

 

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 Dio 
per figli e fratelli 

 

La mia preghiera per voi 
____________ 

Pizzichi di luce 
 

I gesti luminosi che vivo,  
“con” e “per” i miei figli  

e/o fratelli. 
—————— 

Sul volantino trovate il programma della festa,  
e 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 abbiamo imparato 
a vivere coi figli  
o coi fratelli ? 

 

 

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 Dio 
per Figli e Fratelli 

 
 
 
 
 

“Amatevi  
come io vi ho amato” 

 

Gesù a voluto fare anche di noi 
Figli e Fratelli 

Il suo amore ci può cambiare la 
vita e vincere il nostro egoismo 
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. Questa settimana ringraziamo il Signore per   

Figli e Fratelli  
Forse potremmo pensare che non tutti li abbiamo, ma già quando preghia-
mo col “Padre Nostro” ci accorgiamo che non è vero.  

Tutti siamo Figli e abbiamo Fratelli, per cui è sempre bello pregare. 

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

