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4 L. 9.00  S. Rosario per le vocazioni, il seminario, i sacerdoti 

Gruppo 2013 (III elem) dalle ore 17 

5 M. 19.00  S. Messa comunità educante S. Luca 

6 M. 9.30-11.30  Spazio auletta piccoli (o-3 anni) 

Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

7 G. 15.45 Gruppo A (sala ASPES) 

Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 

10.00 e 19.00  S. Messa con Adorazione Eucaristica 

8 V. Gruppo 2010 (I media)  e PREADO (II e III media) dalle ore 17 

21.00 CARITAS PARROCCHIALE   

                           (Per preparare le iniziative quaresimali) 

9 S.   

10 D.  
 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

15.30  carnevale in oratorio 
 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           sanluca@chiesadimilano.it    
     

 

Parroco -  don Carlo   02 89051232 - 3498316543 

parroco.sanluca@gmail.com  

      don Andrea 02 89050366 - 3381412632  

andreagflorio@gmail.com      

               padre Giuseppe  02 27088126   (coadiutore festivo) 

 

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 stati chiamati alla casa del Padre: 
 

MARGHERITA MAFFI e GIORGIO GIAN LUIGI OLIVARI 
 

Preghiamo per  loro e per i loro familiari 

  

 

Vendita  primule  

per il C.A.V   

Mangiagalli  

davanti alla chiesa 

Convegno Caritas 
“Fare affido a Milano oggi.  

Accoglienza, carità del quotidiano” 
 

Solo un bambino su quattro  
trova una nuova famiglia 

 

Aprire le porte di casa a un figlio che non è il proprio. Accudirlo, sana-

re le sue ferite. E poi riaccompagnarlo alla famiglia da cui proviene. 

Con quella famiglia, spesso, fare un pezzo di strada insieme. È l’affido 

familiare. A Milano sono 216 le famiglie che a Milano lo stanno speri-

mentando. Sono un numero importante. Ma non ancora sufficiente. 

Stando ai dati forniti dal Piano di Sviluppo del Welfare 2012-2014 del 

Comune di Milano, infatti, sono 700 i minori che ancora vivono in co-

munità, per i quali il Tribunale dei Minorenni ha ingiunto un momenta-

neo allontanamento sia dal padre che dalla madre. Non tutti i ragazzini 

accolti nelle comunità sarebbero pronti a entrare in una famiglia. Tutta-

via senza dubbio le famiglie oggi disponibili ad aprire le porte di casa 

sono ancora troppo poche. L’appello ai milanesi affinché aprano le 

porte di casa a figli di altre famiglie in difficoltà, è stato lanciato questa  
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mattina durante il convegno “Fare affido a Milano oggi”. 

«Per fare affido oggi a Milano non serve essere persone speciali - ha 

sottolineato durante il convegno Matteo Zappa di Caritas Ambrosiana -

. Istituzioni e mondo del non profit sono ormai in grado di offrire un 

supporto a tutto campo a chi vuole fare questa esperienza. Inoltre le 

famiglie possono scegliere fra tante forme differenti di affido, a secon-

da delle loro convinzioni e desideri e delle loro disponibilità economi-

che e di tempo». “Affido... da oggi suona meglio”, propone sei forme 

differenti di affido. Si può, infatti, scegliere l’affido a tempo pieno 

(“affido a tutto tempo”): il bambino vive nella casa della famiglia affi-

dataria per un periodo che può durare qualche mese fino a più anni (la 

legge ne stabilisce due ma possono essere prorogati). Oppure si può 

optare per un “affido part time”: per cui si condivide con il bambino 

affidato solo il tempo delle vacanze, il fine settimana, anche solo qual-

che ora al giorno. Si può aprire la propria casa a una giovane madre e a 

suo figlio (“affido mamma e bambino”) o ci si può dare sostegno 

all’intera famiglia in difficoltà, continuando a vivere ognuno a casa 

propria, ma stabilendo incontri, momenti di socializzazione nel proprio 

quartiere (“famiglia affida famiglia”) e stabilendo buoni rapporti di 

vicinato con famiglie che non hanno problemi tali da richiedere 

l’intervento degli assistenti sociali (“affido di prossimità”). O ancora si 

può scegliere di offrire cure e attenzione quotidiane in casa propria a 

un neonato e di accompagnarlo nei primi anni di vita (“affido pronta 

accoglienza”).  Sul Sito della diocesi troverete maggiori informazioni. 

WWW.chiesadimilano.it 
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SPAZIO AULETTA PICCOLI  

in oratorio 

SPAZIO GIOCO E INCONTRO  

per mamme e bambini  

0-3 anni 

 

tutti i Mercoledì  

dalle ore 9.30 alle 11.30 
 

Mamme,papà,nonni,baby sitter e      ….vi aspettiamo!  

 

Per informazioni :luisella 3333426375;  luisella.seregni@fastwebnet.it 

mailto:luisella.seregni@fastwebnet.it

