
  

 

GIORNATA PER LA VITA 

 

    Domenica 6 febbraio 

     

    GIORNATA PER LA VITA 

 

            

 

 

Vendita  primule  

Per il C.A.V  

Mangiagalli  

davanti alla chiesa 

 

Riceverà il Battesimo  

divenendo parte della nostra comunità 
 

Martina 
 

Accogliamola con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 
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Ci sono ancora alcuni posti per la  

GITA SULLA NEVE  
di               

  sabato 19/2 

AFFRETTATEVI !!!! 

L’ ASSOCIAZIONE DAHAN DAHAN 

RINGRAZIA 
 

tutti coloro che hanno contribuito alla  
realizzazione dello spettacolo musicale  

di sabato 29 gennaio scorso. 
Abbiamo raccolto euro 1.050,00  

per l’acquisto delle pompe per l’acqua. 

GIORNATA DEL MALATO 2011 
“dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt2,24)               

   

PREGHIAMO PER TUTTI GLI AMMALATI 

DELLA PARROCCHIA 

 

ROSARIO E BENEDIZIONE 

VENERDÌ 11 ALLE 16.00 
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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. 

UN OMBRELLO PER DUE TETTI 
 

Per la campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di re-

staurare la casa canonica, insieme al tetto della Chiesa 

don Kiran, abbiamo raccolto, domenica scorsa, queste  offerte: 
 

2310 EURO  
 

Ringraziamo chi ha contribuito a questo lungo cammino sono certo continuerà 

con generosità e amore per la Chiesa  
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Lun. 
7 

 

Mar. 
8 

 21.00 Incontro catechiste 

Mer. 
9 

 

Gio. 
10 

 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

Ven. 
11 

GIORNATA DEL MALATO 

S. Maria di Lourdes 

 

 16.00 ROSARIO E BENEDIZIONE 

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

 21.00 Rinnovam. nello Spirito:  (sala Aspes) 

Sab. 
12 

 11.00 Preadolescenti: Visita del Duomo sulle orme di San Carlo 

Dom  
13 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
 
 

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 


