29 L.

 Gruppo III ANNO (IV elem) dalle ore 17

30 M. 
31 M.

1 G.

Gruppo III ANNO (V elem) dalle ore 17

S. Giovanni Bosco
 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo II ANNO (II elem) dalle ore 17
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

28 GENNAIO

 15.30 Gruppo “A” - SALA ASPES, via Jommelli 4
 Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17
 21.00 CPP - sala Aspes

2 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17
 20.00 Incontro famiglie III anno I.C. - sala Aspes (via Jommelli 4)

3 S.

 9.30 Convegno Caritas Ambrosiana in piazza S. Ambrogio Milano ( e Sala San Satiro )

4 D.

GIORNATA PER LA VITA
VENDITA PRIMULE DAVANTI ALLA CHIESA

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

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

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

Parroco -don Carlo 02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea 02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 3356186573 (coadiutore festivo)
don Simon

FESTA DELLA FAMIGLIA
Giornata Comunitaria

IL SAPORE DEI GESTI
E LA LUCE DELLA TESTIMONIANZA
«Aiutiamoci a scoprire
in ogni componente
della famiglia,
quell’aspetto che
“illumina” gli altri

e impegniamoci a valorizzarlo.
(esempio: la cordialità del papà
nei confronti dei vicini di casa, la
pazienza della mamma verso la
nonna…).
E noi come famiglia cosa possiamo far brillare del nostro vivere quotidiano?
Quale gesto di solidarietà può “illuminare” la nostra giornata?
Quale gesto di vicinanza (anche pregare per… è una buona pratica che “illumina”).
In questa di domenica sarà bello dare un gusto più saporito alla
nostra preghiera, proponendo una maggior attenzione alle parole
che diciamo quando preghiamo, sia insieme che da soli, alla mattina, o al momento del pasto o alla sera».

domenica 4 febbraio

GIORNATA
PER LA VITA
Vendita primule davanti alla chiesa
per il CAV Mangiagalli
e per il Consultorio decanale

Caritas Ambrosiana Vi invita al convegno

"Accogliere la vita per generare speranza"
che si terrà sabato 3 febbraio 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
in Piazza Sant’ Ambrogio 15 a Milano
negli spazi adiacenti alla Basilica Sala San Satiro.
Il convegno intende riflettere sul tema della generatività all’interno di un
contesto socio culturale come quello attuale, in cui emergono sempre
maggiori fatiche e paure al livello familiare rispetto all’apertura alla vita,
con la conseguente resistenza rispetto a scelte quali affido e adozione, di
cui continua ad esserci forte necessità.

Prendersi cura di chi cura”
Il gruppo EMDR per chi assiste un malato di demenza
La demenza è una patologia in continua crescita soprattutto a causa del miglioramento
dell’aspettativa di vita e dell’aumento della
popolazione anziana. Con il termine demenza
si indicano tutte quelle condizioni neurologiche di degenerazione e morte cellulare che
producono una progressiva perdita di capacità cognitive, in particolare la memoria. Si
tratta di una patologia cronica che coinvolge
non solo il malato, ma anche tutto il sistema
famigliare che si trova a vivere un costante
affaticamento fisico ed emotivo con disorientamento, ansia, paura, perdita di speranza. La
demenza diventa così, all’interno della vita
della famiglia e in senso intergenerazionale,
un vero e proprio evento traumatico a cui
tutti sono esposti e chiamati a fare fronte.
Il caregiver è colui che è più direttamente
coinvolto nella cura del malato e, proprio per
questo, risulta spesso maggiormente esposto
al rischio di dover apportare radicali modifiche alla sua organizzazione di vita con un
conseguente significativo impatto emotivo. Sovente chi assiste un malato di demenza prova crescenti sentimenti di inefficacia, isolamento, ansia.
Il progetto “prendersi cura di chi cura” si rivolge proprio ai caregiver e prevede
la realizzazione all’interno dei Consultori famigliari della Fondazione Guzzetti di
gruppi di sostegno tramite l’utilizzo dell’EMDR, acronimo che sta per
“desensibilizzazione ed elaborazione dei traumi attraverso il movimento oculare”, una moderna tecnica psicologica che aiuta ad affrontare e superare l’evento
stressante.
Una prima esperienza si è svolta presso il Consultorio Kolbe tra ottobre e dicembre 2017 con un ottimo riscontro da parte dei partecipanti che hanno giudicato
molto utile il lavoro fatto sia per la significativa riduzione dei vissuti stressanti
sia per aver potuto trovare in chi vive situazioni simili un importante conforto.
Il progetto è strutturato in 7 incontri di 1 ora e ½, una volta la settimana, dalle
15.00 alle 17.00. La partecipazione è completamente gratuita.
Il prossimo gruppo si terrà presso il Consultorio Kolbe – viale Corsica 68 a Milano e partirà nel mese di marzo con il seguente calendario:
14/21/28 marzo; 4/11/18 aprile; 6 giugno.
Per informazioni e iscrizioni: 02 70006393 / info@consultorio-kolbe.it.
Dott.ssa Cristina Fumi
Dott.ssa Silvia Inglese

