
  

 

V DOMENICA DI AVVENTO 

 

 

GIORNATA COMUNITARIA     
seconda catechesi 

ore 11.15-12.15  
 

dott. Paolo Pugni   
Paolo Pugni è titolare dello studio di consulenza direzionale Adwice.  

Tra i libri da lui pubblicati, su vari temi quale l'ecologia e la famiglia, due sono i saggi 

dedicati all'etica e alla teologia del lavoro:  

Lavoro & responsabilità, L'anima del leader entrambi editi da Ares. 
 

“Santità e attività lavorativa:  
una vocazione possibile” 

 

Dare testimonianza  
alla luce 

Questa settimana inizia la novena di Natale 

da giovedì 16 non mancate! 
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13 

dic 

Via Catalani dal 3 al 19, 22, dal 23 al 29 

Viale Lombardia 15, 17, 21 

Via Garofalo 4, 6 

Don Carlo 

Don Kiran 

Suore via Lullia 

14 

dic 

Via Bazzini 32,34 

Viale Lombardia 27 a e b 

Via Bazzini 9sx 

Don Carlo 

Don Kiran 

Suore ist. S. Giuseppe 

15 

dic 

Viale Lombardia 31, dal 35 al 43 

Via Bazzini 29 

Via Bazzini 13,14,15,16 

Via Bazzini 35,37 

Don Kiran 

Suore via Accademia 

Suore ist. S. Giuseppe 

Suore via Lulli 

16 

dic 

Viale Lombardia 25, dal 45 al 51, 57, 63 

Via Bazzini 30 

Don Kiran 

Suore via Accademia 

Carissimi 
della comunità parrocchiale di San Luca,  in questi giorni di Avvento stiamo  visi-
tando le famiglie per la benedizione natalizia.  
Purtroppo anche quest’anno, pur con l’aiuto delle Suore, non riusciamo a visitare 
tutte le vie, ma vogliamo dire a tutti che vi portiamo nel cuore e nella preghiera. 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE CHE NON ABBIAMO INCONTRATO, 
 

perché non siamo passati o perché non è stato possibile l’incontro, e che lo deside-
rassero,  vorremmo offrire una breve preghiera e una   

 

BENEDIZIONE AL TERMINE DELLE SANTE MESSE 
del sabato e della domenica 

Domenica  12 dicembre   V di Avvento e Giornata delle Comunità
            oppure 
Domenica 19 dicembre   Festa della Divina Maternità di Maria 
   

Vi invitiamo dunque, se lo desiderate, a fermarvi al termine delle celebrazioni:  
riceverete la Benedizione per le vostre famiglie e  

IN REGALO  IL LIBRICINO CON LA LETTERA DEL CARDINALE: 

“SE QUALCUNO MI APRE LA PORTA” 
da portare a casa. 
Vi aspettiamo dunque, scusandoci ancora per non aver potuto esser noi a venirvi 
a trovare e anticipandovi i più sentiti auguri di     Buon Natale             
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CAPODANNO INSIEME 
Riscopriamo la gioia  

di festeggiare l’anno nuovo “In famiglia” 

 

ANCHE QUEST’ANNO FESTEGGIAMO INSIEME  

L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO 

31 DICEMBRE 2010 IN ORATORIO 

 
Ore 20 circa cena 

Ore22 tombola 

Ore 23,15/23,45 preghiera in chiesa 

Ore 24 brindisi e poi…. musica e balli 

 

Quota partecipazione: 10 euro adulto 

                                     5 euro bambino 

 

Dare la propria adesione entro Natale  
Segreteria parrocchiale  02 89059366      sanluca@chiesadimilano.it 

Luisella 02 26143497   luisella.seregni@fastwebnet.it 

Renato 3355640068      renato.ceriani@fastwebnet.it 

 

Tutti quelli che fossero disponibili a dare una mano per l’organizzazione della 

serata, sono non solo benaccetti,  ma ringraziati in anticipo. Ci contiamo. Grazie. 

UN OMBRELLO PER DUE TETTI 
 

Per la campagna di raccolta fondi con l’obietti-

vo di restaurare la casa canonica, insieme al tet-

to della Chiesa don Kiran, abbiamo raccolto, 

domenica 28 novembre, queste  offerte: 
 

Messa delle  
 

Ringraziamo gli amici di Effatà, che hanno donato tutti i 

proventi del loro mercatino per un totale di  450 Euro. 

Ringraziamo anche i benefattori che, anche rimanendo 

anonimi, hanno già contribuito con generose offerte 

(anche una di 5.000  euro). 

Siamo all’inizio di un lungo cammino sono certo continuerà con generosità e 

amore per la Chiesa  

18.30 240 euro 

8.30 569 euro 

10.00 1660 euro 

11.30 1135 euro 

19.30 1230 euro 

mailto:sanluca@chiesadimilano.it
mailto:luisella.seregni@fastwebnet.it
mailto:renato.ceriani@fastwebnet.it
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I RAGAZZI DELLA CATECHESI  
anche quest’anno organizzano in Chiesa il  

                         Sabato 24 

PRESEPE VIVENTE 
17,30 

 

a cui seguirà la  
 

SOLENNE LITURGIA  
VIGILIARE DEL NATALE 

                   
Nella liturgia vigliare vi è una catechesi di quattro letture dell’AT  che 

presentano una sequenza di generazioni promesse o invocate (la promessa 

ad Abramo; la preghiera di Anna, perché Dio le conceda un figlio; la pro-

fezia isaiana: “La Vergine concepirà un figlio”; il preannuncio della nasci-

ta di Sansone), le quali preludono alla generazione di Colui che deve veni-

re, il Signore Gesù Cristo.  

I ragazzi ci aiuteranno a entrare nel Natale col presepe vivente che prece-

derà la celebrazione.  

 

E’ UN’OCCASIONE DA NON PERDERE soprattutto per chi 
ha figli piccoli o non può partecipare alla messa della Notte 

Corso di preparazione al Matrimonio 

avrà inizio a gennaio 2010 
 

Gli otto incontri previsti dalle disposizioni diocesane si terranno  

alla domenica sera alle 21.00 a partire dal 16 gennaio 
  

Iscrizioni entro il 10 gennaio 

Per informazioni e iscrizioni telefonare al parroco o in segreteria   

Il corso si terrà solo se si raggiungerà un minimo numero di coppie. 
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti 
 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  
Martedì anche alle 16.30 e Giovedì anche alle ore 10.00 

Messe prefestive:  ore 18.30 

Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it 
 www.sanlucamilano.it          dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 

 sabato    ore 10-12 
Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
don Pierino 02 70600571   don Giancarlo 02 2362567 
don Kiran 0289697636 

Lun. 
13 

 17.00 Gruppo 2010 (IV elem) 

 

Mar. 
14 

 

Mer. 
15 

 15,15 riunione S. Vincenzo (saloncino) 
 17.00 Gruppo 2009 (V elem)  
 21.00 Commissione famiglia decanale (saloncino) 

 

Gio. 
16 

 15.45 Percorso “A”: Catechesi (sala Aspes) 

 17.00 Gruppo 2011 (III elem) 

 18.00 Novena di Natale (Chiesa) 

 21.00 Confessioni per i giovani del decanato (in Chiesa) 

 

Ven. 
17 

 17.30 Gruppo 2008 (I media) Preado (II-III media) 

 18.00 Novena di Natale (Chiesa) 

 20.30 Confessioni adolescenti decanato (in Chiesa) 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes) 

 

Sab. 
18 

 16.30  Santa Messa di Natale della scuola S. Giuseppe 

(Chiesa) seguita dai canti di Natale 

Dom.
19 

VI DOMENICA DI AVVENTO 

Festa della Divina Maternità di Maria 

dopo le S. Messe Benedizione per le famiglie 
 

 16.30 Novena di Natale in Oratorio 


