PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Oggi domenica 27 febbraio
GIORNATA COMUNITARIA

Catechesi degli adulti

11.15 - 12.30

LA SANTITÀ NELLA CARITÀ
E NELL'IMPEGNO PER I PIÙ DEBOLI
L'ESPERIENZA DI
MADRE TERESA
Dott. Cesare Santi - Medico

PRANZO E
GIOCHI PER TUTTI
Caritas Ambrosiana: sono aperte le iscrizioni
dei
Cantieri della solidarietà
L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, è rivolta a giovani dai 18 ai
30 anni, in particolare della
diocesi di Milano.
Quest'anno i Cantieri si svolgeranno in Italia (Calabria, Sicilia,
Toscana) e all'estero (Bulgaria,
Georgia, Moldova, Giordania,
Libano, Thailandia, Sri Lanka,
Kenya, Bolivia, Nicaragua e Perù) tra metà luglio e fine agosto.

RITIRO DI QUARESIMA
GRUPPO GIOVANI
Decanato Città Studi

LAVENO MOMBELLO
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi

ristorerò” (Mt 11,28). Questo è l’invito che il Signore Gesù ti
consegna nel tempo “forte” della Quaresima. Vogliamo stare
un po’ con Lui, far riposare il nostro cuore vicino al suo, staccare un momento dal continuo correre e pensare dove stiamo
andando e con chi. In un clima di silenzio e preghiera. Sei sicuro di non averne bisogno?...
Ritrovo e partenza ore 8.30 di sabato davanti ai propri Oratori. Ogni
Oratorio si organizza con mezzi
propri.
Arrivo a Laveno intorno alle 10 circa. Sistemazione, introduzione al
Ritiro e pranzo (al sacco)
La quota di 50 € è comprensiva di
trasporto, pernottamento e pensione completa per entrambe le
giornate.
COSA PORTARE? Sacco a pelo o lenzuola; necessario personale per stare via due giorni; Bibbia; quaderno e biro per gli
appunti e/o riflessioni; chi sa suonare porti la chitarra e se possibile un canzoniere
Rientro previsto: domenica prima di cena. Nel pomeriggio di
domenica ci fermeremo ad ammirare il suggestivo Eremo di S.
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TANTI
AUGURI
ITALIA!
È proprio il caso di
dirlo, visto che 5
giorni dopo il Carnevale 2011
(il 17 marzo 2011)
l’Italia compie
150 anni!
Per ricordare simpaticamente questo
avvenimento
“nazionale” a Carnevale sfoglieremo un “vecchio” album fotografico... e come in tutti gli album che si rispettino, troveremo solo cose belle e simpatiche da raccontare, rappresentare e
“celebrare”. Lo faremo divertendoci perché, non lo dimentichiamo, il Carnevale dei Ragazzi è occasione per ridere e far festa insieme!

Iniziando a pensare all’estate

Dal 9 al 16 luglio
4a-5a elementare
1a-2a-3a media
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Lun.
28

 17.00 Gruppo 2010 (IV elem)

Mar.
1
Mer.
2

 15.15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
 17.00 Gruppo 2009 (V elem)

Gio.
3

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 17.00 Gruppo 2011 (III elem)
 21.15 CL : scuola di comunità

Ven.
4

 17.30 S. Messa del Gruppo 2008 (I media)
 17.30 Preado (II-III media)
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
5

 15.30 incontro con i genitori dei battezzandi (sala Aspes)

Dom
6

15.30 Battesimi
Ore 21.00 Corso Fidanzati

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it

www.sanlucamilano.it
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Segreteria parrocchiale:
Parroco
don Carlo -

02 89050366 -

lunedì - venerdì
sabato

02 89051232

10-12 e 18-19
10-12

- e-mail: parroco.sanluca@gmail.com

don Pierino 02 70600571 don Kiran 02 89697636
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don Giancarlo 02 2362567

