27 gennaio 2013
FESTA
DELLA FAMIGLIA
FAMIGLIA …
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
DI DONO IN DONO
- ore 10.00 S. MESSA animata dalle famiglie

- ore 11.15 per i ragazzi - GIOCHI ORGANIZZATI
per gli adulti - INCONTRO nel Salone dell'Oratorio
- ore 13 PRANZO INSIEME
- ore 14,30
Giochi per tutti, nel nostro Oratorio,
———————————————————————————
Per la celebrazione della messa prepariamo tutti una preghiera
con la quale ciascuno ringrazierà il Signore per il dono della
sua famiglia ma anche chiederà aiuto per essere lui, come padre,
madre, figlio, fratello sorella, zio/a, nonno/a ecc.. un dono per la
propria famiglia.
Impariamo l’inno che canteremo a messa:
LA TUA FAMIGLIA TI RENDE GRAZIE
La Tua famiglia Ti rende grazie
per tutti i doni che Tu le dai.
Festa e lavoro, gioia e fatica,
sei nostra vita, Signore Gesù.
Ascolta l'Inno ufficiale del VII Incontro Mondiale delle Famiglie 2012 su:
www.family2012.com/it/documents/18895/

CHIESE CRISTIANE IN PREGHIERA
PER L’UNITA’
Sulle locandine, e sul nostro sito www.sanluca.it
potrete trovare gli appuntamenti della settimana
Qui vi proponiamo la preghiera preparata per l’occasione,
che ciascuno, in comunione con tutte le chiese potrà usare anche personalmente.

Preghiera Ecumenica
Signore nostro Gesù, proclamiamo con gioia la nostra comune
identità nel tuo nome, e ti ringraziamo per averci invitato ad un
dialogo d’amore con te.
Apri i nostri cuori affinché possiamo condividere più perfettamente la tua preghiera al Padre che tutti siamo una cosa sola, in
modo che, mentre camminiamo insieme, possiamo avvicinarci
gli uni agli altri.
Donaci il coraggio di portare insieme testimonianza alla verità, e
di includere nel nostro dialogo anche coloro che fanno perdurare la divisione.
Manda il tuo Spirito a renderci capaci di affrontare le situazioni
in cui mancano la dignità e la compassione nelle nostre società,
nelle nostre nazioni e nel mondo.
Dio della vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen
Giovèdì nelle adorazioni eucaristiche dopo la messa
pregheremo insieme per l’unità dei cristiani

Pellegrinaggio diocesano a Roma
nell’anno della fede
1– 3 APRILE 2013

Non avendo raccolto ad oggi nessuna iscrizione, non parteciperemo come parrocchia di San Luca al pellegrinaggio promosso dal
nostro cardinale. Chi più avanti volesse decidere la propria partecipazione, potrà contattare direttamente la Duomo Viaggi, per inserirsi in uno dei gruppi che si organizzeranno in diocesi.
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SPAZIO AULETTA PICCOLI in oratorio
SPAZIO GIOCO E INCONTRO

per mamme e bambini 0-3 anni
Venerdì 25 GENNAIO
dalle ore 9,30 alle 11,30
Mamme,papà,nonni,baby sitter e ….vi aspettiamo!
Per informazioni :luisella 3333426375; luisella.seregni@fastwebnet.it

SAN VINCENZO PARROCCHIALE
Oggi in Chiesa, dopo le S. Messe, saranno raccolte
le offerte da destinare alle famiglie o persone da
tempo in difficoltà, ma anche a coloro che sono
passati da uno stato di
normalità a quello, improvviso, del bisogno.
Riportiamo alcuni dati riguardanti il 2012:
Entrate
euro 19.838
Uscite
euro 23.155
(40% elargito a sostegno di affitti/luce-gas)
I nuclei assistiti sono stati 17, con la
presenza di 12 minori, le persone singole 23.
Noi della San Vincenzo, anche in pochi,
cerchiamo di visitare le famiglie, ascoltare ed
aiutare grazie all’aiuto dei benefattori.
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21 L.

 Gruppo 2013 (III elem) dalle ore 17
 21.00 CPP

22 M.



23 M.

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17
 21.00 Consiglio pastorale decanale - Santo Spirito

24 G.

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17
 10.00 e 19.00 S. Messa e adorazione

25 V.

 9.30 Spazio auletta piccoli
 Gruppo 2010 (I media) e PREADO (II e III media) dalle ore 17
 16.30 S. Vincenzo (saloncino)

26 S.



27 D.

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE
FESTA DELLA FAMIGLIA—Giornata Comunitaria
Ore 21.00 corso Fidanzati

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

lunedì - venerdì
sabato

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

sanluca@chiesadimilano.it

www.sanlucamilano.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 27 GENNAIO 2013
FESTA DELLA FAMIGLIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 24 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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