
   

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Avvento di carità 
pro terremotati  

 

PARROCCHIA  

DI SUSTINENTE  

DIOCESI DI MANTOVA  
 

che col nostro decanato vogliamo aiutare nella ricostruzione  

della chiesa parrocchiale 

In fondo alla chiesa metteremo le buste per chi vuol contribuire 

Invitiamo anche semplicemente a  

raddoppiare  
la normale offerta domenicale 

 

UN’ OFFERTA DOPPIA  

PER DUE COMUNITÀ 

San Luca e Sustinente 
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OGGI alle ORE 15.30 
 

Il gruppo 2010 (I media) 

     Riceverà 
  

  Il Sacramento della 
  

Prima Confessione 

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 13 gennaio 
  

I fidanzati sono invitati a  

presentarsi a don Carlo  

Per un colloquio di iscrizione 

 (349 83165439) 

possibilmente entro dicembre 

Giovedì 29 
Tutti i giovani del decanato sono invitati alle 21.00  

in oratorio a San Luca (Via Ampere 75)  
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VISITA ALLE FAMIGLIE,  
Un’occasione privilegiata di incontro 

 

 

«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o 

anche dopo) costituisce un’occasione privilegiata di incontro 

con tutte le famiglie del territorio» 

Come già lo scorso anno in occasione della la visita del Papa, 

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 porta-

to la sua lettera. 
 

500 PORTONI nella Parrocchia:   c’è anche il TUO 

Aiutateci a incontrare tutti 
Con l’aiuto di don Andrea e delle sempre generose suore della nostra parroc-

chia, potremo raggiungere più famiglie, magari privilegiando quelle che non 

abbiamo potuto incontrare lo scorso anno. 

 

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i 

portoni, con segnati quelli già raggiunti. Se il vostro portone non è segnato 

offritevi in segreteria per consegnare le buste e avvisare tutte le famiglie. 

Consegnandole di persona potrete dirci quante sono le famiglie che aspettano 

e ricordare loro di mettere il biglietto sulla porta che ci permetterà di non di-

menticarle. Potrete anche segnalarci se ci sono ammalati o situazioni che me-

ritano attenzione particolare. 

Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di in-

contrare. 

Don Carlo 

Preparazione 

per la SANTA CRESIMA 
 

Chi quest’anno volesse ricevere l’ultimo sacramento 

dell’iniziazione cristiana  in età adulta 

telefoni al parroco o in segreteria 

in modo da formare un gruppo che si prepari insieme  

per la celebrazione in una delle date suggerite dal vescovo. 



26 L.  Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

27 M.  21.00 Commissione liturgica 

28 M.  Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 
 Consiglio Pastorale Decanale 

29 G.  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 

30 V.  Gruppo 2010 (I media) dalle ore 17 
 Incontro decanale PREADO 
 21.00 Incontro diciottenni del decanato in oratorio 

1 S.   15.30  gruppo Rinnovamento  dello Spirito 

 15.30  Incontro con i genitori dei battezzandi (sala Aspes) 

2 D.  III DOMENICA DI AVVENTO 
Battesimi 

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 e Recapiti       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 riceveranno il Battesimo  

divenendo parte della nostra comunità 
 

Mattia Leon  e Arianna Crystal 
 

Accogliamoli con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia della loro famiglie 


