
 

 

Un presepe  

DONO  

PER GLI AMMALATI 
VORREMMO PORTARE  

IN REGALO UN PRESEPE 

A TUTTI GLI AMMALATI 

DELLA PARROCCHIA 
INSIEME ALLA BENEDIZIONE 

ALLA CONFESSIONE 

E ALLA S. COMUNIONE DI NATALE 

Se qualcuno non fosse stato raggiunto e lo desiderasse  

AVVISATE SUBITO DON CARLO O DON ANDREA 

Avvento di Carità 2013 
 

Nessuno infatti tra loro era bisognoso... 

(Atti 4,32 ss.) 
 

I ragazzi hanno raccolto 

Più di 140 kg di alimenti  
Che abbiamo destinato a nove gruppi famigliari e al centro di ascolto 

 

OFFERTE   

PER LE FILIPPINE € 1.990 

-  

PER LA SARDEGNA € 1.484 

SENZA INDICAZIONE € 1.220  

Mercatino € 1.055 

 

 

VI DOMENICA DI AVVENTO 

Divina Maternità di Maria 

 

I RAGAZZI DELLA CATECHESI  
anche quest’anno organizzano in Chiesa il  

                         

 Martedì 24 alle 17,30 
 

      PRESEPE VIVENTE 
 

a cui seguirà la  

SOLENNE LITURGIA  
    VIGILIARE DEL NATALE  

Il Natale non è soltanto una ricorrenza 

temporale oppure un ricordo di una cosa 

bella. Il Natale è di più: noi andiamo per 

questa strada ad incontrare il Signore.  

Il Natale è un incontro! E camminiamo 

per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con 

la vita; incontrarlo vivente, come Lui è;  

incontrarlo con fede. Ma occorre avere il 

cuore aperto. In questo cammino verso il 

Natale ci aiutano alcuni atteggiamenti: la 

perseveranza nella preghiera, pregare di 

più; l’operosità nella carità fraterna,  

avvicinarci un po’ di più a quelli che  

hanno bisogno; e la gioia nella lode del  

Signore. Dunque: la preghiera, la carità e 

la lode, con il cuore aperto perché il  

Signore ci incontri. 

 
Papa Francesco  



 

 

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 

Domenica  

22 dicembre 
In chiesa alle 20.45 

 

 

Dai nostri fratelli Eritrei 

Pace e bene! 

Carissimo Antonio Torresi Presidente Dehan –Dehan, 

anzitutto i nostri  fraterni saluti.  

Vi penso tutti in buona salute.  

Vi ricordiam sempre con riconoscenza e gratitudine per il bene 

ricevuti. 
 Dopo tanto tempo di silenzio, mi faccio vivo, soprattutto per 

vivere in comunione le Feste che si avvicinano. Quanto sogno 

che ci possano portare sempre più vicini a vivere il mistero di 

Cristo che viene e continua a venire. In Gesù c’è tutto il nostro 

bene, compreso il senso della nostra vita e comprese la pace e la 

serenità che tanto sospiriamo. 
 Qui come sapete la nostra situazione è molto triste.  Invece che 

migliorare diventa sempre peggio. Avete sentito che cosa si è su-

sucesso vicino a Lampedusa dei nostri ragazz ; in tutte le parti 

dell’Eritrea sono in lutto per i figli.  Qui più volte manca la cor-

rente e l’acqua , ormai si vive nel buio, ma il più brutto quando 

manca l’acqua. Quest’anno nella stagione delle pioggie non ha 

piovuto; quindi anche la natura ci tradisce, siamo abbatuti dal-

la  sicità. Quest’anno la gente non ha raccolto niente dai campi. 

La miseria aumenta sempre. In  più tanti di questi mor-

ti  lasciano  figli  orfani. Le donnne che vengono abussare le no-

stre porte sono tante,  non sanno che cosa dare da manggia-

re  ai  loro bambini. La nostra possibilita di aiutarli è molto li-

mitata, certamente  a madagli indietro senza dare qualche co-

sa,  si rimane con un dolore  nel cuore! 
Stiamo uniti nel Signore pregando reciprocamente e pregando 

sopprattutto per i più poveri, coloro che più stanno soffrendo. 
 Auguri di un Santo Natale e di un  Felice Anno Nuovo, auguri 

che accompagno con una più intensa preghiera perché divenga-

no sempre più realtà concreta nella  nostra vita di ogni giorno. 
Fraterni saluti a  tutti 

Yemane Alemayo. 
Responsabile Istituto Fratelli Ausiliari. 



 

 

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  

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 

Mer 1 OTTAVA DEL NATALE Giornata della Pace 

        Nella Circoncisione del Signore 

Messe: ore   8.30  - 10.00  - 11.30    - 19.00 

Gio 2 Messe: ore      8.30    -10.00                    - 19.00 

Ven 3 Messe: ore      8.30                                  - 19.00 

Sab 4 Messe: ore      8.30                                  - 18.30 

Dom  5 Messe: ore      8.30  - 10.00  -11..30   

19.00 Messa Vigiliare dell’Epifania 

Lun 6 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Messe: ore   8.30  - 10.00  - 11.30    - 19.00 

Ore 16: preghiera per la pace  e benedizione dei bambini  

(in chiesa),    seguita dalla merenda in oratorio  

 

 

 

ORARI 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE               

 

Ricordiamo le novità significative delle  

solenni messe Vigiliari del S. Natale (24 dic) e dell’Epifania (5 Gen)  

In queste vigilie non si celebra la S. Messa delle 8.30  (solo le Lodi).  

Mar 24 
   

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

10.00    Prove chierichetti in Chiesa 

17.30   Presepe vivente 

18.30   Messa Vigiliare del S. Natale 

23.30   Preghiera nella notte Santa 

24.00   Santa Messa della Notte 

Mer 25 S. NATALE 
        Messe : ore 8.30 - 10.00 - 11.30  - 19.00 

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

Ven 27 SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
         Messe: ore 8.30  - 19.00 

Sab 28 SANTI MARTIRI INNOCENTI 
 

Messe: ore      8.30                            - 18.30 

Dom 
29 

Messe: ore      8.30  - 10.00  -11..30  - 19.00  

Lun 30 Messe: ore      8.30                            - 19.00 

Mar 31 Messe: ore     8.30        

                             18.30   col Te Deum di ringraziamento 

23.15 - 23.45 Veglia di Preghiera in Chiesa 


