IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
OGGI DOMENICA 29 GENNAIO

FESTA DELLA FAMIGLIA
“FARSI ACCOGLIENTI

PER ACCOGLIERE IL MONDO”
Mancano 120 giorni
all’incontro col Papa

domenica 5 febbraio
GIORNATA PER
LA VITA
Vendita primule
per il C.A.V Mangiagalli
davanti alla chiesa

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
Il PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
al termine della Santa Messa delle ore
19.00 fino alle 20.0

ore 10.00
S. MESSA
e poi …… arriva
la famiglia MESSICANA
e con loro …….
ore 11.00 per adulti e ragazzi
GRANDE GIOCO DELL’ACCOGLIENZA
ore 11.45
PER I RAGAZZI : CONTINUA IL GIOCO
PER GLI ADULTI : INCONTRO IN SALONE
“LA FESTA TEMPO PER LA FAMIGLIA”
ore 13
PRANZO INSIEME
(prenotare entro venerdì 27/1
tel. segr. parr. 02 89050366 oppure
antonio.torresi@fastwebnet.it)
ore 14.30
CONCLUSIONE E PREMIAZIONE
del
GRANDE GIOCO DELL’ACCOGLIENZA
ore 16.00
MERENDA E
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE
(i figli piccoli e piccolissimi sono i benvenuti!)

II catechesi parrocchiale e decanale
Mercoledì 8 febbraio 2012
La famiglia genera la vita
ALLE ORE 21.00 presso la parr. SS Nereo e Achilleo,
Ingresso via Pannonia 1
A cura dello Sportello Anania , della Caritas Ambrosiana
che segue le famiglie dei bambini in affido e adottati
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ACCOGLIENZA IN SAN LUCA
Quando abbiamo saputo della richiesta
della Chiesa di Milano per l’accoglienza di
una famiglia, in cuor nostro eravamo riluttanti
all’idea di aderire in quanto, l’avere una famiglia per casa la si vedeva come un fastidio,
una limitazione alla nostra libertà, alle nostre
abitudini.
Qualche tempo dopo, ricevuta una seconda informativa ci siamo detti, “perché no? È come partecipare al vaso della fortuna: ci affidano una famiglia che non si
conosce e se poi parla una lingua non comprensibile sarà un
divertimento comunicare a gesti. Inoltre, è l’occasione buona
per mettere un po’ d’ordine negli armadi della stanza degli ospiti.”
e. Difficoltà?
a. Le difficoltà stanno solo nella nostra testa,
nell’immaginazione, nelle nostre pigrizie.
Dobbiamo solo ospitare per pochi giorni una famiglia. Si tratta
senz’altro di persone che sono abituate ad adattarsi a circostanze anche scomode. E quindi, non vi sono problemi.
e. Cosa ci serve?
a. Letti con lenzuola, coperte e guanciali, due salviette a persona e una parte di armadio per le loro cose.
e. Tutto qui?
a. Beh! il buon umore e la cortesia non guastano mai. Forse
una tazza di latte o di the con qualche biscotto o un piatto di
spaghetti … si vedrà al momento. Chissà come rientreranno
stanchi la sera dopo una giornata in giro per convegni ed incontri.
Poi, se ci pensi, abbiamo l’occasione di conoscere nuove persone, nuovi vissuti. È come leggere un libro. Stupendo, no?
Non vorrai mica che diventiamo due vecchi bacucchi in tenera
età.
e. Alla via così, diamo l’adesione.
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Una Famiglia Accogliente

Grazie
“Have a gratitude
towards an attitude”
Ringrazio di cuore il Signore per l’accoglienza che ho vissuto
alla parrocchia di San Luca per due anni.
È stata una presenza silenziosa da parte mia.
Mi avete formato pastoralmente con diverse attività parrocchiali.
Perdonatemi se ho ferito qualcuno.
Rivolgo le mie parole di ringraziamento all’ amato cardinale
Dionigi Tettamanzi, al mio parroco don Carlo Doneda, don Pierino, don Giancarlo Noè per il pezzo di strada della mia vita che
ho camminato in presenza silenziosa. Rimarrà sempre la parrocchia di San Luca nel mio cuore perché è stata la prima parrocchia
nella mia vita sacerdotale.
Chiedo al Signore di accompagnarmi nella Sua missione.
Il Signore vi benedica.
In Cristo

Don Kiran Goli
Don Kiran dopo questa breve rimpatriata nella nostra Parrocchia, nel
periodo Natalizio, torna al suo incarico diocesano di responsabile del
programma di adozioni a distanza.
Noi, non solo gli facciamo nuovamente i nostri migliori auguri per il
compito, non facile, che il vescovo gli ha affidato, ma vogliamo assicurargli la nostra continua preghiera, e duratura amicizia e fraternità.
Carissimo don Kiran tu sei e resterai il nostro primo sacerdote dono di
una chiesa sorella così lontana, che noi continueremo a sentire vicino..
Il Signore ti accompagni e benedica il tuo ministero don Kiran.
Torna quando vuoi a trovarci. E grazie ancora di tutto.
Don Carlo e la tua parrocchia di San Luca
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Comunità cristiana
e stili di incontro
Percorso formativo promosso dalla
Caritas Decanale - Decanato Città Studi
presso la Parrocchia S. Croce
Martedì 31 Gennaio 2012
Lo stile del dialogo: cessazione del giudizio. Elemosina o carità?
Raffaele Gnocchi, Responsabile Area Grave Emarginazione, Caritas
Ambrosiana
Martedì 7 Febbraio 2012
Lo stile dell’incontro con la “diversità”: rispetto o accettazione?
Sr. Claudia Biondi, Responsabile Area Rom e Tratta, Caritas Ambrosiana
Martedì 14 Febbraio 2012
“Non lederai il diritto dello straniero… ricordati che sei stato
schiavo in Egitto” Deuteronomio 24, 17 –
P. Eugenio Brambilla, Responsabile Caritas Zona 1, Milano

Ore 21.00
presso la Sala della Comunità
in via Cicognara 17, angolo V. C. Goldoni
Gli incontri sono dedicati in particolare ai volontari delle Parrocchie
del Decanato Città Studi ma sono aperti a tutte le persone interessate
ai temi proposti
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Lun.
30

 17.00 Catechismo Gruppo 2010 (V elem)
 21.00 CPP

Mar.
31

 21.00 Percorso formativo CARITAS AMBROSIANA c/o

Mer.
1

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

Gio.
2

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(candelora)
 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 17.00 Catechismo Gruppo 2011 (IV elem)
 19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

Ven.
3

 17.00 Catechismo Gruppo 2009 (I MEDIA) e dalle 17.30

Sab.
4

 15.30 incontro genitori battezzandi (sala ASPES)

Parrocchia Santa Croce

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

Dom
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GIORNATA PER LA VITA
ORE 10.00 BATTESIMI

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:

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
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