8 L.
9 M.
10 M. 

9.30 Spazio Auletta Piccoli
 15.15 Riunione S. Vincemzo (sala Aspes)
 18.30 Scuola di Comunità—via Jommelli 4

11 G.

 10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica
 15.30 Gruppo “A” - SALA ASPES, via Jommelli 4

12 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 19.00 s. MESSA con i ragazzi di I media e i loro genitori

13 S.
14 D.

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA—BATTESIMO DEL SIGNORE

Uscita I e II media a Torino

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Inizio del cammino sinodale «Chiesa dalle genti».
Uscita I e II media a Torino
Ore 21.00 corso Fidanzati

La San Vincenzo ringrazia

e assicura preghiere per i benefattori che anonimamente depongono le proprie offerte nella cassetta San Vincenzo all’ingresso della
Chiesa. E’ un grande aiuto per le persone che sono nel bisogno.
Notizie sulla San Vincenzo Italia, Milano e parrocchiale si possono
avere nel sito parrocchiale :
http://www.sanlucamilano.it
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

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

MAURO AZZOLINI,
GINEVRA BORZI’,
IRENE BESOLA
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie

28 GENNAIO
FESTA DELLA FAMIGLIA

Corso di preparazione al Matrimonio
inizia domenica 14 gennaio
ore 21.00 via Jommelli 4

Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno fissato la data del matrimonio entro l’anno 2018
e a chi ha iniziato a pensarci per un prossimo futuro.
Ultima settimana di iscrizioni
contattando il parroco
Don Carlo

Fratelli, sorelle!
Le responsabilità sono troppo gravose, le questioni troppo complicate, le vicende personali e delle diverse aggregazioni sono troppo
numerose e intricate perché si possa immaginare che un uomo solo possa orientare il cammino di tutti in modo sapiente e lungimirante. D'altra
parte non può essere saggio ne lungimirante lasciare che ciascuno faccia
le sue scelte, che ciascuno proceda o stia fermo, innovi o ripeta, come gli
sembra meglio affrontando le questioni inedite che caratterizzano questo
nostro momento storico.
Si direbbe che "ci vuole un sinodo".

Preghiera per il Sinodo Minore: "Chiesa dalle genti"
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell'edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annuncia l'unico nome in cui c'è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù,
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,
disponibili all'ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti, liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme, di pensare insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei secoli e la terra sia piena della tua gloria.

Pertanto ho ritenuto opportuno affrontare con una consultazione straordinaria e, come spero, con il coinvolgimento di tutti i battezzati
una delle questioni inedite che ci si propongono in modo ineludibile:
come deve essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti i cattolici si sentano a casa loro, da qualsiasi terra o tradizione o lingua provengano? E
come deve essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti i cristiani battezzati, di ogni confessione cristiana, la sentano casa accogliente? E come
deve essere la nostra Chiesa diocesana per essere fedele alla missione di
annunciare il Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non cristiani, ai
non credenti?
La prima tappa del percorso sinodale è stata la costituzione di
una commissione di lavoro che ha lavorato per predisporre lo strumento
di lavoro che indica le questioni e suggerisce i percorsi per raccogliere il
contributo delle diverse componenti della nostra comunità diocesana.
La seconda tappa è la celebrazione di indizione del percorso sinodale che avrà luogo domenica 14 gennaio alle ore 16,00 nella Basilica
di Sant'Ambrogio in Milano.
Ti invito ad accompagnare questo momento di grazia e di impegno con la tua preghiera, con la tua presenza, dove ti sarà possibile, in
ogni caso con il tuo contributo di riflessione e di consiglio e con la cura
per promuovere il contributo di tutto.
Ti ringrazio e ti benedico.

