
  

II DOMENICA DI AVVENTO 

AVVENTO DI CARITA’ 
Nel periodo dell’Avvento, inviteremo i ragazzi a "svuotare" ogni 

tanto le tasche per dare ai poveri le monetine che hanno per giochi-

ni, merendine o altro. Quando si ritroveranno con le tasche "vuote", 

per fare il bene con quel che danno, si sentiranno certamente più 

"leggeri" e quindi capaci di camminare più spediti sul-

la via della santità! 

Anche noi adulti vogliamo vivere con generosità il no-

stro impegno di carità e condivisione coi più poveri: 

Il denaro raccolto sarà a sostegno delle  

Suore Francescane Missionarie per la  

     
Mensa dei poveri 

di via Ponzio. 
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GIORNATA MONDIALE DELLA  
GIOVENTÙ 2011 

 

DON MARCO MAGNANI SCRIVE, 
 

Cari giovani, provo a fare il punto della situazione. 

Ho parlato con l'agenzia Mexamerica,  e abbiamo deciso di procedere con questa 

proposta per ora MIGLIORE (paradossalmente fino ad ora viene a costare meno 

la proposta con gemellaggio piuttosto che quella senza): 

  

- PARTENZA il 12 agosto da Milano per gemellaggio a Barcellona  

  RITORNO il 22 agosto da Madrid: costo andata e ritorno € 200 Voli Lufthansa 

 - 15 agosto passaggio da Barcellona a Madrid (treno? Pullman? Ancora da valu-

tare): 100 euro 

 - Quota iscrizione della Diocesi (con gemellaggio): 260 euro (che comprende 

tutto tranne il solo vitto di Barcellona, 12-13-14, quindi vitto e alloggio dalla sera 

del 15 a Madrid fino al 22) 

 - Vitto di Barcellona per 3 giorni: stando larghi 60 euro? Siamo giovani, ci ac-

contenteremo di panini e varie…                     Totale: dai 600 ai 650 euro circa. 
 Per i 10 giorni che facciamo in Spagna vi assicuro che è poco ed è comunque  

IMPENSABILE - avendo sentito molte altre agenzie - SPENDERE MENO'. 

Ora questi costi sono ancora provvisori. Per confermarli Lufthansa vuole avere un 

elenco di nomi al più presto, CHE PERO' NON SARA' ANCORA IMPEGNATI-

VO, infatti chiede solo i nomi senza ancora un acconto.  

Al di là della burocrazia ho bisogno che chi fosse SERIAMENTE INTENZIO-

NATO A VENIRE ALLE CONDIZIONI DETTE SOPRA (che vuol dire un po' di 

più del semplicemente "interessato") Mi faccia arrivare tramite don Carlo 

parroco.sanluca@gmail.com 
 il suo NOME e COGNOME esatto (come è scritto sulla sua carta d'identità VA-

LIDA PER L'ESPATRIO, controllate....) ENTRO: 

 LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 21 NOVEMBRE 
 

cosicché già lunedì mattina l'agenzia possa informarsi con Lufthansa per chiedere 

esattamente i costi e i tempi di iscrizione. Mi scuso per l'accelerata improvvisa dei 

tempi,ma capite che in questi casi prima ci si muove più è probabile risparmiare. 

Tenete conto che comunque, dovessimo scegliere altre alternative, il prezzo non si 

abbasserebbe molto rispetto a quello indicato.  

Mi raccomando la PUNTUALITA' nel dare la risposta (questa non è una "gita 

dell'Oratorio" come tante...) 

  

PS: Vi raccomando LA SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE,  (il prete che 

la tiene è davvero bravo e di solito è straimpegnato, è un lusso averlo nel nostro 

Decanato per 3 sere di avvento!!!)  

Grazie e buon cammino di Avvento a tutti!                                    don Marco 
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Domenica riceveranno il Battesimo 

divenendo parte della nostra comunità 
 

Andrea, Luca e  Roxanna 

 
Accogliamoli con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia  

delle loro famiglie. 

    

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del NataleVISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del NataleVISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del NataleVISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale    
    

Quest’anno, i sacerdoti con l’aiuto delle Suore di via Bazzini , di via Lulli,  e di 
via Accademia visiteranno l'area del territorio parrocchiale che non abbiamo rag-
giunto lo scorso anno: da via Jommelli a Piazza Aspromonte. 

In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto. 
 Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci accoglieranno! 

 A presto! 

22 
nov 

Via GRAN SASSO                    13,15, 17 

V.le LOMBARDIA                    12, 14 

P.za ASPROMONTE                 da 1 a 13 

 

Don Carlo 

Don Kiran 

Suore via Lulli 

23 
nov 

Via GRAN SASSO                   23, 25, 35 

V.le LOMBARDIA                   14 A , 16 

Via BAZZINI                             3  

Don Carlo 

Don Kiran 

Suore S Giuseppe 

 

24 
nov 

Via GRAN SASSO                    27, 31, 37 

V.le LOMBARDIA                    18, 20 ,22 

Via BAZZINI                             4  

P.za ASPROMONTE                 dal 15 al 24 

Don Carlo 

Don Kiran 

Suore S Giuseppe 

Suore via Lulli 

 

25 
nov 

Via FRESCOBALDI                 dal 1 al 27 

V.le LOMBARDIA                    28 A 

 

Don Carlo 

Don Kiran 

 

26 
nov 

Via LO MONACO                     dal 7al 15 

P.za ASPROMONTE                 dal 26 al 30 

Don Carlo 

Suore via Lulli 



4 

Lun. 

22 

• 17.00 Gruppo 2010 (IV elem) 

 

Mar. 

23 

 

 

Mer. 

24 

• 17.00 Gruppo 2009 (V elem) 
• 21.00 Commissione Famiglia decanale 
 

Gio. 

25 

• 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

• 17.00 Gruppo 2011 (III elem) 

• 20.45 Scuola della Parola Giovani decanale 

      presso l’Oratorio San Carlo– Parr SS. Nereo e Achilleo 

      Ritrovo alle 20.30 davanti alla Chiesa di S. Luca 

Ven. 

26 

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

• 21.00 Rinnovamento nello Spirito_:(sala Aspes) 

 

Sab. 

27 

 

Dom.

28 

III DOMENICA DI AVVENTO 
 

• 15.00 I CONFESSIONE GRUPPO 2008 (I MEDIA) 

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 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e  Rosario ore 16.00  

Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.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 


