3 L.

 9.00 S. Rosario per le vocazioni in chiesa
 Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17
 21.00 educatori San Luca e Casoretto

5 M.

 Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17
 21.00 Gruppo giovani famiglie

6 G.

 15.45 Gruppo A (sala ASPES)
 Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17

7 V.

 Visita cenacolo gruppo I media

9 D.

GIORNATA
PER LA VITA

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Ore 21.00 corso Fidanzati

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

lunedì - venerdì
sabato

www.sanlucamilano.it

ore 10-12 e 18-19
ore 10-12

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:
Messe prefestive:
Messe festive:

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 FEBBRAIO 2014
GIORNATA COMUNITARIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

Vendita primule
per il C.A.V
Mangiagalli
davanti alla chiesa

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

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

Da riconsegnare entro giovedì 13 FEBBRAIO presso :
Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO Offerta libera
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Storia
di una mamma
e di un bimbo
che non doveva
nascere
Valentina pensava di non poter tenere il
suo bambino, schiacciata dal peso delle
difficoltà economiche. Invece aveva solo
bisogno di essere accolta, ascoltata e sostenuta. Oggi, grazie al Centro
di Ambrosiano di Aiuto alla Vita (CAV), lei e Domenico ringraziano
ogni giorno di poter stringere fra le braccia il loro piccolo Diego.

«La nostra storia inizia con una telefonata al Centro Ambrosiano di
Aiuto alla Vita, ben 16 mesi fa. In quel momento eravamo decisi a
non portare avanti la gravidanza. Il centralino ci fissò un colloquio e

fu per noi una vera fortuna, lo pensiamo ogni volta che guardiamo il
nostro bimbo, che ci dà una felicità immensa ogni giorno».
Questa è la storia di Valentina, 35 anni, una figlia di 10 che sta crescendo da sola perché il padre della bimba se ne è andato e non
paga gli alimenti; un lavoro a tempo indeterminato; un mutuo e
un’operazione in seguito alla quale, le dicono, non può più avere
figli. Valentina ha anche una relazione con un collega, Domenico, e
accade l’inaspettato: si ritrova incinta. I due ne parlano e decidono
di non proseguire con la gravidanza: troppe le difficoltà economiche
e le incognite da affrontare.
Quando emergono i primi dubbi, e Valentina inizia a dire che «forse
questo bimbo non è per caso», è Domenico a telefonare al numero
verde SOS Vita, ed è lui che viene ricontattato per il primo appuntamento. Valentina si presenta avendo già in mano la certificazione
per effettuare l’IVG (interruzione volontaria di gravidanza) e, dopo
più di un’ora di colloquio, esce affermando di essere convinta a proseguire con l’IVG. Solo successivamente, in ospedale, Valentina
ripensa al colloquio, cambia idea e ritorna al CAV.
Iniziano nove mesi sulle montagne russe: la macchia da cambiare,
una multa per una rata del mutuo non pagata, la figlia che deve
mettere l’apparecchio per i denti, la perdita del posto di lavoro, una
presunta malformazione del feto diagnosticata con l’ecografia morfologica (ma smentita subito dopo), l’inizio della convivenza con
Domenico.
«Valentina non ha avuto accesso a nessun aiuto economico» commenta Elisabetta, l’assistente sociale del CAV Ambrosiano, «ma
con lei siamo riusciti a comprendere che il vero nodo da affrontare
non era solo la difficoltà economica, il vero problema era che lei si
sentiva tremendamente sola, incapace di portare avanti la gravidanza. Le abbiamo offerto prima di tutto “ascolto” e considerazione
di sé come donna, come persona che può trovarsi in un momento
di difficoltà e avere bisogno di qualcuno vicino. In questo modo le
abbiamo dato la possibilità di fare una scelta - una sua scelta - in
modo consapevole. Si è creato uno spazio di riflessione che l'ha
aiutata a capire cosa davvero voleva fare, al di là di tutte le sue
paure e del vissuto precedente. La cosa che ci commuove è che
Valentina ha capito il valore del suo percorso, di questo continua a
essere grata».
Lo leggiamo anche in una lettera che Valentina ha voluto inviare al
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CAV Ambrosiano: «La nascita di Diego è stata la gioia più grande,
stringere tra le braccia quel meraviglioso angioletto in ospedale ci
ha riempito il cuore di gioia e ci ha fatto ricordare con un sorriso le
perplessità e i dubbi. Le emozioni che adesso riceviamo ci fanno
ricordare tutti il suo prezioso aiuto».
«Chi salva una vita, salva il mondo», recitava il Talmud.
Chi accoglie una mamma, salva un bambino, potrebbero dire gli
operatori del CAV Ambrosiano.

Oggi riceve il Battesimo
divenendo parte
della nostra comunità

JHELUEN
accogliamola con la preghiera
e partecipiamo alla gioia
delle sua famiglia
16 GENNAIO, 6 E 27 FEBBRAIO 2014
Tre serate di catechesi diocesane:

«Il buon seme
chiamato a diventare grano»:
l'esistenza dei giovani interpella la fede
2° Catechesi

Il campo è il mondo.
Relazioni e legami: con chi sono?
don Cesare Pagazzi
(Docente di Teologia - Diocesi di Lodi)

6 febbraio 2014
Basilica di S. Ambrogio - P.zza S. Ambrogio - Milano
Ore: 20.45
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