
 

 

V DOMENICA DI AVVENTO 

      11,15 in salone 

“NON TIENE CONTO DEL MALE RICEVUTO”  
 

 

La parabola scelta da don Aristide per commentare questa caratteristica 

dell’amore è quella del Servo Spietato (Mt 18, 21,35) e lui la commenta ap-

plicandola alla vita di coppia , ma noi abbiamo chiamato a portarci la loro 

testimonianza i fondatori di una realtà nata sotto il campanile della parrocchia 

di Santa Croce, qui in decanato, che indica come questa legge di amore possa 

portare frutto anche nella società  
 

La CIDIESSE  
è una cooperativa sociale (ONLUS)  
ossia senza scopo di lucro.  
 
 
 
 

Il suo fine istituzionale, è  
 
“la formazione e l’inserimento lavorativo di 
persone con difficoltà sociali e personali  
derivanti da fenomeni di emarginazione”,  
in particolare soggetti che provengono 
dall’esperienza della droga e del carcere. 

Anno pastorale 

2013– 2014 

GIORNATA COMUNITARIA 
 

 

L’Inno all’Amore  

1 Corinzi 13 

AMARE NELLA QUOTIDIANITÀ 

http://www.cidiesse.org/1_chisiamo/liberalita.htm


 

 

 Novena di Natale 
 

da LUNEDì 16 a LUNEDì 23  

alle ore 18 in Chiesa 

Carissimi 
della comunità parrocchiale di San Luca,  in questi giorni di  
Avvento stiamo visitando le famiglie per la benedizione natalizia.  
Purtroppo anche quest’anno, pur con l’aiuto di don Andrea e  
delle Suore, non riusciamo a visitare tutti i portoni, 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 desiderassero,  vorremmo offrire una breve preghiera e 
una   

BENEDIZIONE AL TERMINE  
DELLE SANTE MESSE 

del sabato e della domenica 
 

22 e  23 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  LA LETTERA DEL CARDINALE 
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             



 

 

Avvento di Carità 2013 

Riscopriamo la bellezza 

dell’Offertorio 

durante la Santa Messa 
 

 

Come nella prima comunità cristiana: 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti  

aveva un cuore solo e un’anima sola ... 

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché … (Atti 4,32 ss.) 

ci si aiutava con generosità 
 

 

Ai ragazzi chiediamo  
di portare all’offertorio nelle prossime domeniche  

generi per la pulizia della casa , bucato,  

igiene personale 
 

(Fatevi consigliare dalla mamma quando fate la spesa!!)  

per le famiglie povere della nostra parrocchia  

che non riescono ad arrivare alla fine del mese. 
 

 

Mentre ai genitori chiediamo  

di portare una busta con un’offerta in denaro  

scegliendo loro la finalità a cui destinarlo : 

 

   FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA PARROCCHIA   

 

  CONTRIBUTO PER LA NUOVA CALDAIA PARROCCHIALE 



 

 

PER FARCI GLI  

AUGURI DI  

NATALE 
 

OGNUNO PUO’ 

 PORTARE ME-

RENDE,  

 

I RAGAZZI DELLA CATECHESI  
anche quest’anno organizzano in Chiesa   

                      Martedì 24 

PRESEPE VIVENTE 
17,30 

 

a cui seguirà la  
 

SOLENNE LITURGIA  
VIGILIARE DEL NATALE 

                   
Nella liturgia vigiliare 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), che preludono alla generazione del 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 



 

 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

GERMANO SANTAGOSTINO 
ROBERTO MADELLA 
CARMELA RUTOLO 

 

Preghiamo per  loro e per tutti i loro familiari 

ORARI delle CONFESSIONI di Natale 
 

I sacerdoti in questi giorni saranno presenti in chiesa per il  

Sacramento della  Riconciliazione: 

 lun - ven    dalle ore 8.00 - 8.30   

 Sabato      dalle ore 17.30 alle 18.30 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI  

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 

ORE 21.00 

 In Chiesa parrocchiale 

24 DICEMBRE 

   8.15   Lodi   (non c’è la S. Messa) 
 

 confessioni 8.00 - 9.00 e 15.30 - 17.00 

 17.30   Presepe vivente 

 18.30   Messa Vigiliare del S. Natale 
 

 23.30   Preghiera nella notte Santa 

 24.00   Santa Messa della Notte 
 

25 dicembre S. NATALE   

Messe : ore 8.30 - 10.00 - 11.30  - 19.00 
 

26 dicembre SANTO STEFANO  
Messe : ore 8.30  - 11.30  - 19.00 



 

 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

GENNAIO 2014 
 

 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

Siete invitati, se non avete potuto partecipare alle giornate comunitarie, a 

presentarvi al parroco prima dell’inizio del corso 

(entro l’Epifania) 

Telefonatemi per fissare un incontro in un momento comodo per tutti 
 

dove avremo occasione di cominciare a conoscerci, compilare la scheda. 

Vi aspetto. 

        Don Carlo 

               349 8316543 

Corso di preparazione al Matrimonio 

avrà inizio domenica 12 gennaio  
 

Gli incontri  

previsti dalle disposizioni diocesane si terranno  

alla domenica sera alle 21.00  
 

Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno fissato la data  

del matrimonio entro l’anno 2014,  

ma è consigliato anche a chi sta iniziando a pensare seriamente,  

anche per il futuro, a questa vocazione e al sacramento. 

  

Iscrizioni entro il 6 gennaio 

Per informazioni e iscrizioni telefonare al parroco o in segreteria 



 

 

Nella nostra parrocchia, è prevista  

Sabato 21 dicembre la celebrazione di  
 

AMMISSIONE AL CATECUMENATO 
 

Per gli adulti che volessero ricevere  

battesimo comunione e cresima  
  

Chi fosse interessato si rivolga al più presto a don Carlo  

o in segreteria  

CAPODANNO INSIEME 
 

ANCHE QUEST’ANNO VORREMMO FESTEGGIARE INSIEME  

L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO 
 

31 DICEMBRE 2011  

IN ORATORIO 
Abbiamo però bisogno di aiuto  

per organizzare cena e serata 

Chi fosse disponibile lasci il proprio nome recapito  

in segreteria o ai sacerdoti 

 

OFFERTE   

PER LE FILIPPINE  

Raccolti nelle buste 1.354 euro  
  

PER LA SARDEGNA  

Raccolti nelle buste 1.840 euro  
 

MERCATINO E BUSTE SENZA INDICAZIONE 

Raccolti nelle buste 2.235 euro  



16 L. 
 

 Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 
 18.00  Novena di Natale in Chiesa 

17 M.    7.30  LODI in cappellina per i ragazzi delle medie 

 16.30  Merenda in auletta piccoli 
 18. 00  Novena di Natale in Chiesa 

18 M.  Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 
 18.00  Novena di Natale in Chiesa 

19 G.    7.30  LODI in cappellina per i ragazzi delle medie 

 15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

 18.00  Novena di Natale in Chiesa 

 21.00  Confessioni comunitarie 

20 V.  Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17  

 17.30 Festa di Natale PREADO e ADO 
 18.00  Novena di Natale in Chiesa 

21 S.   

22 D.  VI dom di Avv.:Divina Maternità di Maria 

dopo le S. Messe Benedizione per le famiglie 

 
 21.00  Prove canti  per S. Messa di Natale (Chiesa) 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    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      
  padre Giuseppe   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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 Rosario ore 16.00  

Domenica  

22 dicembre 
In chiesa alle 20.45 


