
 

 

7 L. S. AMBROGIO 
Orario S Messe:  8.30, 18.30 (Prefestiva dell’Immacolata) 

 

Dopo la messa delle 8.30 Rosario per le vocazioni, il seminario, i 

sacerdoti 

Pellegrinaggio ADO ad Assisi 

8 M. Inizio Anno Giubilare 
Immacolata Concezione di Maria 

Orario S Messe:  8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

Pellegrinaggio ADO ad Assisi 

9 M. 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

10 G. 10 e 19 S. Messe con Adorazione Eucaristia 

15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

21.15 Scuola di Comunità (via Jommelli 4) 

11 V. Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17 

12 S.   

13 D.  V DOMENICA DI  AVVENTO 

GIORNATA COMUNITARIA 
 

17.00 Apertura Porta Santa in Duomo  

18.45 Vespri a Casoretto per giovani, 18/19enni, ado, preado 

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  

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      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 13 DICEMBRE 

GIORNATA  

COMUNITARIA 
 

 

11.15 CATECHESI  

IN SALONE ORATORIO 

 

IL GIUBILEO DELLA 

MISERICORDIA 
 

Il 13 dicembre si aprirà la Porta Santa in Duomo e nelle altre 

chiese giubilari della Diocesi.  

Il Cardinale Scola  invita tutti i fedeli in Duomo alle ore 17. 



 

 

 Novena di Natale 
 

da MERCOLEDI’ 16 a 

MERCOLEDI’ 23 dicembre 

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 
 

19 e  20 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  IL LIBRETTO DEL PAPA 
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             

 

 

 

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre: 
 

FRANCO ROSSO 
 

Preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

Una famiglia di rifugiati in ogni parrocchia   

comunità religiosa, monastero o santuario d’Europa. È l’appello che Papa Fran-

cesco ha lanciato domenica 6 settembre «di fronte alla tragedia di decine di mi-

gliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in 

cammino verso una speranza di vita». 

Grazie alla cooperativa Farsi Prossimo della Caritas, che ha fatto la convenzione 

con la Prefettura di Milano, ospiteremo da giovedì 10, in quello che fu 

l’appartamento di don Pierino, una famiglia di profughi nigeriani, fino a che 

non avranno ricevuto risposta alla loro doman-

da di accoglienza.  

Solo la cooperativa che li ha in carico riceverà 

finanziamenti a norma di legge, noi come par-

rocchia, invece, oltre a mettere a disposizione 

gratuitamente, in comodato d’uso, 

l’appartamento vorremmo farci carico di tutte 

le spese necessarie per l’accoglienza.  

Destineremo a questo progetto le offerte rac-

colte durante questo 

Avvento di carità  

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  13 DICEMBRE 

  GIORNATA COMUNITARIA 

 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  10/12  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO          

Offerta libera 


