
  

 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA e GIUSEPPE 

Festa della FA-
MIGLIA   

 

PROGRAMMA 
ore 10     S. Messa animata dalle famiglie 

ore 11.15  per i ragazzi - giochi organizzati 

per i genitori - incontro nel Salone dell'Oratorio sul tema 
“La Santità in Famiglia” 

TERESA GRASSO  

Testimonianza sulla vita e la santità  

dei genitori di santa Teresa di Lisieux 

ore 13,00 
pranzo comunitario 

ore 14,30 

Tanti giochi 
per un grande divertimento insieme! 

 ore 16,30 
momento di preghiera per le famiglie 

(i figli piccoli e piccolissimi sono i benvenuti!) 
nel Salone dell'Oratorio 

a seguire 
merenda, il gioco continua! 
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Per chi avesse già nostalgia della montagna  

o della splendida esperienza dello scorso anno, 

sono a disposizione in chiesa e in oratorio  

i volantini per la    GITA SULLA NEVE di               

                                         sabato 19/2 
Iscriviamoci subito per aiutare la nostra fantastica organizzazione. 

Termine ultimo per l’iscrizione: il riempimento del secondo pullman 

o la festa della Famiglia domenica 30 

 

 INIZIATIVA PROMOSSA DAL  DECANATO VENEZIA  

MILANO – ZONA 3  
 

IL SIGNORE È VICINO  
 

 UNO SPAZIO  

DI INCONTRO  

NELLA FEDE,  

RIVOLTO A  

PERSONE  

SEPARATE,  

DIVORZIATE  

E CHE VIVONO  

NUOVE UNIONI  

 Dove  
Cappella  

dell’Oratorio  
 

Parrocchia  

SS. Redentore  

Via Palestrina, 7  
 

(guardando  

la Chiesa  

sulla destra)  

 Come  
Parola di Dio  

Preghiera - Confronto. 

Quando  
Primo mercoledi’  

di ogni mese  

dal 2 febbraio  

Orario  
20,45  -  22,30  

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
 

Tutti i giovedì 

al termine della Santa Messa delle ore 10 

e 

Il PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 

anche al termine della Santa Messa delle ore 

19.00 fino alle 20.0 
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domenica 6 febbraio 

GIORNATA PER LA VITA 

Vendita  primule  

per il C.A.V Mangiagalli  

davanti alla chiesa 

 
PREGHIERA PER LA VITA 

O Maria, 
aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, 
affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza 
o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza e amore 
agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo 
come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza 
e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell’amore 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
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Lun. 
31 

 17.00 Gruppo 2010 (IV elem) 

Mar. 
1 

 21.00 Commissione Liturgica Parrocchiale 

Mer. 
2 

 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

(candelora) 
 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 17.00 Gruppo 2009 (V elem) 

 21.00 Scuola di comunità  - il Senso religioso 

 21.00 Gruppo giovani famiglie – in oratorio 

Gio. 
3 

 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

 17.00 Gruppo 2011 (III elem) 

 Messa seguita da adorazione eucaristica alle ore 19:00 

Ven. 
4 

 17.30 Gruppo 2008 (I media) e Preado (II-III media) 

 21.00 Rinnovam. nello Spirito:  (sala Aspes) 

 20.45 Incontro decanale 18nni (5 sup S. Luca - 4 sup San Carlo) 

Sab. 
5 

15.30 incontro genitori battezzandi (sala ASPES) 

Dom  
6 

GIORNATA PER LA VITA 
ORE 10.00 BATTESIMI 

 

Ore 21.00  Corso Fidanzati 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti                   sanluca@chiesadimilano.it   
        www.sanlucamilano.it           
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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:  02 89050366  -   lunedì - venerdì    10-12 e 18-19 
                 sabato 10-12 

Parroco      

don Carlo -    02 89051232     -  e-mail: parroco.sanluca@gmail.com  
 

don Pierino  02 70600571  don Kiran  02 89697636    don Giancarlo 02 2362567 


