9 L.

 21.00 Gruppo Giovani Famiglie in cappellina oratorio

10 M.
11 M.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 20.45 Incontro biblico con Padre Giuseppe (sala Aspes—via
jommelli 4)

12 G.

 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica
 15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
 21.15 Scuola di Comunità—via Jommelli 4

13 V.

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

14 S.
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

15 D.

Ore 21.00 corso Fidanzati

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:

GIANFRANCO CASIRANI, FRANCESCA PELLIZZONE
ANNMARIA GIUSSANI, MARISA CAPRIO
preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
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 039 324 786/310 (coadiutore festivo)
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

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - BATTESIMO DEL SIGNORE

Corso di preparazione al Matrimonio
inizia domenica 15 gennaio
ore 21.00 via Jommelli 4

Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno fissato la
data del matrimonio entro l’anno 2017
ma anche a chi ha iniziato a pensarci per un prossimo futuro.
Ultima settimana di iscrizioni contattando il parroco
Don Carlo

Avvento di Carità
gemellati con la Caritas Diocesana
alla

Parrocchia
di don Serafino
In Amatrice
Non lasciate soli i fratelli
Ringraziamo tutti i parrocchiani che hanno generosamente contribuito alla raccolta di avvento. Insieme a quella fatta nella giornata
diocesana pro terremotati, e grazie alle iniziative del mercatino e del
concerto Gospel abbiamo raccolto quasi 12.000 euro. I nostri operatori diocesani Caritas, che si sono recati sul luogo, ci riferiranno al
più presto su come verranno utilizzati e su come potrà proseguire
nel tempo la nostra vicinanza alle famiglie terremotate.

Scriviamo al Papa,
“Santità,

grazie di
queste sue parole”
Sono sicuro che le feste e le vacanze di Natale siano state per tutti
occasione di vivere con più gusto e cura le relazioni famigliari.
Magari molti hanno anche fatto i compiti, leggendo le parole del
Papa, che con questa settimana completiamo.

FAMIGLIE IN PREGHIERA
Il Gruppo Giovani Famiglie da qualche anno si ritrova mensilmente a pregare
insieme. Un’ora di preghiera della coppia e per la coppia in cui quest’anno ci
faremo guidare anche dalla “Amoris Letizia” del Papa, aperta a tutte le coppie (di qualsiasi età) che desiderino pregare insieme. Vi aspettiamo!

LUNEDI’ 9 GENNAIO ORE 21.00 IN CAPPELLINA

Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati
da p. Giuseppe Moretti)
MERCOLEDì 11 gennaio
ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

Il prossimo 25 marzo
riceveremo il dono straordinario della

È ora di raccogliere il materiale
per la nostra lettera
Non siate timidi, scrivete di cuore anche solo poche righe, mandate
una foto, un disegno dei vostri bambini...
Vorrei che la nostra lettera fosse un gonfio raccoglitore, che mostri
al papa la bellezza del dono e della vocazione che è la Famiglia, che
le sue parole ci hanno ricordato. Intanto in Chiesa prepareremo un
tabellone per sottolineare l’iniziativa. Cominceremo con un sondaggio: vi invitiamo a votare le due parole che vi sono piaciute di più!!
(magari potreste scrivere anche al Papa il perché).
Queste parole saranno anche al centro della
Festa della Famiglia, il 29 gennaio
quando alle 10.00 celebrerà da noi la messa il Vicario Episcopale

S.E. Mons Paolo Martinelli

che farà avere la nostra lettera al Papa.

visita alla nostra Diocesi di Papa Francesco.
Vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perche la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza
ecclesiale e l'impegno ad edificare
vita buona nelle terre ambrosiane.
Tutti siamo invitati ad incontrare
papa Francesco, partecipando alla
Messa da lui presieduta
alle ore 15 del 25 marzo
nel parco di Monza.
Le iscrizioni, libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia
secondo le modalita che la Diocesi ci comunichera presto.

