
18 L. Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 

20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

19 M. 20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

21.00  INCONTRI Consultorio Familiare c/o Casoretto 

20 M. 20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

21 G. Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes) 

22 V. Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17 e PREADO dalle 17.30 

23 S.   

24 D.  II DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata Comunitaria 
 

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   24 NOVEMBRE 

ORE 15.00 
 

Il gruppo 2011 (I media) 
     riceverà 

  

   Il Sacramento della Prima Confessione 

 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

 

Calendario di avvento 
 

Per vivere in famiglia l’attesa del Natale  
è possibile, per chiunque lo volesse acquistare, 
prenotare in segreteria il calendario di Avvento 
in visione in fondo alla chiesa, che verrà dato  
a tutti i bambini delle classi di catechesi  

Domenica 24  GIORNATA COMUNITARIA 

Anno pastorale 

2013– 2014 

 

 
 

L’Inno all’Amore  

1 Corinzi 13 

AMARE NELLA QUOTIDIANITÀ 

L’amore descritto da Paolo e raccontato da Gesù nelle parabole evangeli-

che sprigiona un fascino che è ancora in grado oggi di “sedurre” l’uomo e 

la donna contemporanei, alla ricerca sincera dell’amore. 

 

L'AMORE E' PAZIENTE 
 

La testimonianza di  

PADRE ALBERTO CACCARO 
 

Missionario per 11 anni in Cambogia 

Oggi direttore del Centro Missionario Pime di Milano  



 

 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

GENNAIO 2014 
 

“Ritratto d’amore:  

commento in parabole dell’inno alla carità.” 
 

Da questo libretto di don Aristide Fumagalli , che da anni lavora nella for-

mazione dei responsabili dei corsi fidanzati e dei gruppi di giovani coppie 

prendono spunto le nostre giornate comunitarie. 

Gli incontri alle 11.15 in salone saranno dunque una bella occasione per 

convocare tutte le giovani famiglie che hanno frequentato i corsi fidanzati 

in questi anni e magari anche per conoscere le nuove coppie che, volendo-

si sposare il prossimo anno, pensano di frequentare il corso di preparazio-

ne al matrimonio nella nostra parrocchia. 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

Siete invitati alle giornate comunitarie di  

domenica 24 novembre e 15 dicembre 
 

Dopo l’incontro sarete nostri graditi ospiti al pranzo, dove avremo occa-

sione di cominciare a conoscerci, compilare la scheda, ed eventualmente 

di fissare un incontro in un momento comodo per tutti. 

Vi aspetto. 

        Don Carlo 

               349 8316543 

Nella diocesi di Milano in Avvento, è prevista  

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  

 

 

 



 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Come oramai è consuetudine, vi  chiediamo di essere tutti collaboratori nel 

consegnare la lettera del vescovo e nel preparare la benedizione. Faremo di 
tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la sua lettera. 

 

500 PORTONI nella Parrocchia: 

c’è anche il TUO 

Aiutateci a incontrare tutti 
 

Con questo obiettivo e col vostro aiuto nel 2012 siamo riusciti a passare in 

quasi 200 portoni,  l’anno scorso 266 .  
Quest’anno avendo preso la mano, con l’aiuto di don Andrea e delle sempre 

più generose suore della nostra  parrocchia potremo fare ancora meglio, ma-
gari privilegiando portoni e famiglie che non abbiamo potuto incontrare lo 

scorso anno. 

 Troverete in fondo alla chiesa la cartina della par-
rocchia coi numeri di tutti i portoni, le istruzioni per i 

volontari e in segreteria le lettere del Cardinale Scola da  
consegnare. 
 

 Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo 

scorso anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari su 

nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le 
famiglie che ci permetterete di incontrare.   

                                               Don Carlo 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 24 NOVEMBRE 2013 

 
 

  COGNOME................................      NOME................................... 

  Adulti.............................   Bambini ( fino 6anni)............................................. 
 

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 21 NOVEMBRE 2013  presso : 

Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

 

PRANZO COMPLETO   

Offerta libera 

 

 

PRECATECHISMO 
 

quest’anno, in vista del 

NUOVO percorso diocesano  

       di Iniziazione Cristiana  
     invitiamo i bambini della Parrocchia 

DI   PRIMA e SECONDA  
ELEMENTARE 

 

agli INCONTRI  delle 
 

DOMENICHE di AVVENTO 

AULETTA PICCOLI 
 

Domenica 17 novembre ,  

prima d’Avvento, 

durante la  S.Messa delle ore 10,  

i bambini presenti in AULETTA   

inizieranno un percorso in  

preparazione al SANTO NATALE. 
 

Brevi canti, piacevoli racconti,piccoli lavoretti ci aiuteranno a trasmettere 

anche ai più piccoli e alle loro famiglie il significato di questa bella festa. 

Non abbiamo grandi pretese, semplicemente ci piace incominciare così un 

percorso che li introduca nel cammino della catechesi. 

Vi aspettiamo ! 

Ragazzi, ritorna il doposcuola! 
  E’ nostro intendimento accompagnare i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado nella ripresa degli insegnamenti ricevuti a scuola, 

soprattutto per quanto attiene le materie deficitarie, e nello svolgimento dei 

compiti. Si intende inoltre considerare insieme come  gestire il  tempo  ed un 

metodo di studio individuale. 

L’attività avrà luogo nell’oratorio di San Luca – via Ampere 75                                                                                    

tutti i martedì e venerdì dalle 15.15 alle16.45  

 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale – via Jommelli 4 


