Lun.
16

 17.00 Catechismo Gruppo 2010 (V elem)

Mar.
17

 21.00 CO.CAT (oratorio)

Mer.
18

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino)
 17.00 Catechismo Gruppo 2012 (III elem)

Gio.
19

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 17.00 Catechismo Gruppo 2011 (IV elem)
 20.45 Incontro decanale giovani (salone oratorio)

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
In occasione della

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI,
il gruppo per l’ecumenismo della Parrocchia di San Luca Ev.
ha organizzato un incontro con

Ven.
20

 17.00 Catechismo Gruppo 2009 (I MEDIA) e dalle 17.30

PREADO (II e III MEDIA)
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
21
Dom
22

MONS. ARMANDO CATTANEO,
Vicario Episcopale della zona di Monza Brianza,
"L'ECUMENISMO, DIMENSIONE DEL QUOTIDIANO"

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Ore 21.00 corso Fidanzati

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it
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

Segreteria parrocchiale:

lunedì 23 gennaio 2012 alle ore 21.00
nel salone dell’oratorio in via Ampere 75
Nel mese di gennaio si celebra un ormai
tradizionale appuntamento ecumenico: la

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
18 - 25 gennaio

Rosario ore 16.00

02 89050366
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571

Nelle locandine all’ingresso della Chiesa potete
trovare tutti gli appuntamenti per la città di Milano

Corso parrocchiale
di preparazione al Matrimonio
inizio questa sera alle 21.00
Per informazioni e iscrizioni telefonare al parroco o in segreteria
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Tutto ha avuto inizio proprio con queste parole:
«IO ACCOLGO TE COME MIA SPOSA,
COME MIO SPOSO»,
pronunciate davanti all’altare il giorno delle nozze.
È attorno al tema della famiglia, invitata ad accogliere il
mondo, che la diocesi lancia le quattro tradizionali giornagiornate che tra gennaio e febbraio mettono l’attenzione su
famiglia, vita, lavoro, solidarietà e mondo della sofferenza.
“FARSI ACCOGLIENTI
PER ACCOGLIERE IL MONDO”
diventa così il messaggio forte al centro della celebrazione
tradizionale della festa della famiglia, l’ultima domenica
2

CATECHESI DECANALE
SUL PERDONO E LA CONFESSIONE
per i tutti i giovani… non solo quelli dell’oratorio
Giovedì 19 gennaio ore 20.45
(Ingresso via Ampere 75)
Il primo appuntamento è stato un vero successo grazie al prezioso
contributo dell’intervento di don Marco ma anche alla presenza di
tanti giovani e ad un bellissimo clima di ascolto

Emilio Brambilla e Daniele Caccia
professori di lettere e filosofia presso il liceo classico Montini
ci guideranno nel secondo incontro

LA “BELLEZZA” DEL PERDONO
Un percorso tra musica e letteratura
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L’accoglienza

è uno dei temi centrali di tutta la Rivelazione Biblica: se nell’animo umano non si apre il movimento dell’accoglienza restiamo sequestrati da noi stessi, ogni relazione vitale con l’altro è perduta
e perfino l’atto creativo di Dio va incontro all’inesorabile inutilità.
Accogliersi gli uni gli altri diventa vitale per la famiglia che al suo interno
tesse relazioni profonde e intime; esse trasformano e danno vita, a patto
che siano segnate dalla disponibilità a fare spazio all’altro nel nostro mondo interiore.
La famiglia è il primo luogo in cui, nelle varie età della vita, si apprende
questo movimento di distacco da sé e dai propri bisogni, per conoscere la
bellezza dell’incontro con l’altro, a partire dall’alleanza coniugale per poi
giungere alla relazione con i figli e dei figli tra di loro.
Buona premessa perché divenga possibile l’accoglienza nella comunità,
nella società e del mondo»

MANCANO MENO DI
175 GIORNI
ALL’INCONTRO COL PAPA
Dice Mons. De Scalzi : L’evento riguarderà tutti, italiani e non, credenti e non credenti, cristiani e appartenenti ad altre religioni.
Servono 100 mila famiglie che diano ospitalità alle
persone provenienti da altre parti d’Italia e da tutto il
mondo. L’organizzazione vuole garantire a tutti un luogo per soggiornare
gratuitamente, in modo da favorire anche chi proviene da Paesi meno ricchi. Cerchiamo famiglie che accolgano altre famiglie . Serve un’ospitalità
fisica e un’ospitalità del cuore. Chi offrirà accoglienza finirà per lasciarsi
interpellare dagli stili di vita personali e familiari diversi dai nostri e anche per riscoprire virtù familiari come la semplicità e la sobrietà andate
perdute da noi in Europa». Ha aggiunto monsignor De Scalzi: «Milano è
una città con tanti abitanti senza casa e tante case senza abitanti, mi piacerebbe che l’Incontro mondiale delle famiglie diventasse occasione per aprire queste case».
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DOMENICA 29 GENNAIO

LA FESTA DELLA FAMIGLIA
di quest’anno si presta ad essere vissuta con una straordinaria intensità.
L’incontro Mondiale delle Famiglie col Papa, al quale ci stiamo preparando per viverlo con tutta la diocesi, infatti ci aiuta a mettere in risalto i suoi
contenuti

La famiglia merita di esser festeggiata e
ha bisogno di vivere la festa:
“LA FESTA TEMPO PER LA FAMIGLIA”
è il tema di una catechesi proposta dal Papa
E quest’anno vogliamo vivere insieme questa festa della famiglia con l’attenzione a una sua caratteristica propria

“L’ACCOGLIENZA”
CI SI ACCOGLIE IN FAMIGLIA ,
tra sposo e sposa, tra papà e mamma , tra genitori e figli, tra
fratelli , zii, cugini, nonni e bisnonni ...
CI SI ACCOGLIE TRA FAMIGLIE
nella grande famiglia della Chiesa, in quella più piccola della
nostra parrocchia, ma anche in quella più grande della società e
del mondo.
Domenica 29 vogliamo preparare un giorno del Signore ricco
di preghiera, di festa e di accoglienza per tutte le famiglie.
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PREPARIAMOCI IN FAMIGLIA,
ISCRIVIAMOCI AL PRANZO
E
PARTECIPIAMO ALLA MESSA
E ALLA FESTA
TUTTI INSIEME.
Quest’anno ci saranno premi e sorprese per festeggiare le
famiglie presenti. Portate tutta la famiglia, tutta la dinastia
e magari una torta o un dolce, quello più tipico, più buono
o amato dalla vostra famiglia e… vedrete!!!
Accogliamo poi nella nostra festa anche tutte le famiglie
del mondo, e, almeno nella preghiera, una di quelle che
verranno all’incontro col Papa.

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 29 GENNAIO 2010
FESTA DELLA FAMIGLIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

Bambini ( fino 6anni).........................

Da riconsegnare entro : venerdì 27 gennaio presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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In parrocchia vorremmo accogliere
almeno 50 famiglie
E’ ora il momento di pensare a dare
la propria disponibilità
Se volete darci una mano in parrocchia
per pubblicizzare l’incontro domenica 29,
per promuovere la partecipazione all’incontro col Papa
per predisporre l’accoglienza a maggio
date il vostro nome e recapito in segreteria o al parroco e sarete dei nostri!
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