
  

 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
Il Presepe dell'Oratorio,  

costruito dai ragazzi della Catechesi, 

ha partecipato a ben  

2 Concorsi di Presepi: 
 

- quello della FOM  
(Fondazione Oratori Milanesi),  

rivolto a tutta la Diocesi di Milano 

- e quello del Consiglio di Zona 3. 

Vi terremo informati sui risultati  

(ragazzi, incrociate le dita!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

E il prossimo anno proporremo un concorso  

anche per i presepi viventi. Bravi e ancora grazie a tutti. Don Carlo 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte della nostra comunità 

 

GABRIELE RAIOLA 
 

Accogliamolo con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 
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 Settimana per l’Unità dei Cristiani 

18 - 25 gennaio 

Il gruppo per l’ecumenismo è particolarmente lieto 
di invitare tutti i parrocchiani del decanato e le 

persone interessate all’incontro con  
 

Mons. Franco Buzzi 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana 

 

che ci parlerà su: 

“Luteranesimo: tra passato e futuro”  
 

mercoledì 19 gennaio 2011  
alle ore 21 in salone (ingresso via Ampere75) 

 

 
Presentazione del  

Carnevale  
dei ragazzi 

2011 
 

Sabato 15 gennaio 
dalle 15 alle 18 

 
Presso il Centro Schuster 

di Milano 
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Corso parrocchiale  

di preparazione al Matrimonio 
avrà inizio domenica  16 gennaio 2011 

in Sala Aspes alle 21.00 
 

 

 

Se qualcuno ancora non si è iscritto 
non è troppo tardi, vi aspettiamo, 

chiamate in settimana! 
 

 

 

 

 

Ingresso in via Ampere di fianco alla chiesa  
 Per informazioni e iscrizioni telefonare al parroco o in segreteria   
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Lun. 
10 

 

Mar. 
11 

 

Mer. 
12 

 17.00 Gruppo 2009 (V elem) 

Gio. 
13 

 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

 20.45 Orat. S. Croce: Incontro decanale giovani  

               (ritrovo 20.30 davanti alla nostra chiesa) 

Ven. 
14 

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

 19.00 S.Messa della comunità educante 

 21.00 Rinnovam. nello Spirito_:  (sala Aspes) 

Sab. 
15 

Presentazione del carnevale FOM agli animatori (centro Schuster) 

Dom 
16 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 

Ore 21.00 Inizio 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  
    -  dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 

 sabato    ore 10-12 

Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
don Pierino  02 70600571   don Giancarlo 02 2362567 
don Kiran  02 89697636 

 

Per chi avesse già nostalgia della montagna  

sono a disposizione in chiesa e in oratorio  

i volantini per la    GITA SULLA NEVE 

di    sabato 19 febbraio 


