
  

 

Ultima domenica dell’anno liturgico 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

San Vincenzo Parrocchiale 
 

Le Vostre offerte, che saranno raccolte oggi dalla S. Vin-

cenzo, al termine delle Sante Messe, ci aiuteranno a dare 

piccoli sostegni, ma molto significativi, alle famiglie e 

persone sole della nostra parrocchia. 

GIORNATA  

DIOCESANA CARITAS 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  

momento missionario  
 

Un’occasione privilegiata di incontro e 

per trasmettere a tutti l’invito  

a prendere parte attiva a Family 2012 
 

«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o anche dopo) costi-

tuisce un’occasione privilegiata di incontro con tutte le famiglie del territorio, 

per trasmettere loro l’invito a prendere parte attiva all’Incontro mondiale del-

le famiglie». È una delle indicazioni contenute nell’Agenda pastorale, che 

segna il cammino dell’anno della Diocesi in preparazione di Family 2012. 

. 

Quest’anno il vescovo ha bisogno  

del mio e del vostro aiuto 
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Domenica prossima 13 novembre inizia    

l’Avvento ! 
 

Il Tempo di Avvento in oratorio si fa tempo di 

ricerca e di scoperta di un segreto che abita 

nel cuore dell’incarnazione del Signore.  

Gesù si è fatto bambino ed è cresciuto in 

una famiglia speciale, scelta dal Padre, per 

la crescita del suo Figlio unigenito.  
 

Calendario di avvento 
 

Per vivere in famiglia l’attesa del Natale prenotate il calendario 

che è in visione in fondo alla chiesa e che verrà dato a tutti i 

bambini delle classi di catechesi delle elementari 

«La memoria viva della nascita di Gesù, che la Chiesa celebra solennemente 
nella Santa Messa di mezzanotte, riempie di gioia i cristiani e tutti “gli uomi-

ni che Egli ama” (cfr Lc 2,14). Si capisce bene allora perché il Natale sia una 
benedizione e questo spiega l’andare del sacerdote per vie, per condomini e 

per case - scrive il cardinale Scola nella lettera per le benedizioni natalizie -. 

Come si potrebbe infatti tenere per sé una gioia così grande? » 

 

Proprio quest’anno che sono venuti a mancare don Giancarlo e don Kiran il 

vescovo insiste a chiederci di cercare di raggiungere tutte .le famiglie anche 

per invitarle all’incontro col Papa.  

In questi quattro anni, aiutato dalle suore, abbiamo visitato due volte tutta la 

parrocchia. (Metà vie ogni anno) Quest’anno vi  chiedo di essere tutti collabo-

ratori, 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 
Da Domenica troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi nu-

meri di tutti i portoni e le lettere del Cardinale da consegnare per dare insieme 

il via alle benedizioni di Natale. 

Don Carlo 
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Scuola della parola Giovani 

decanale 
Giovedì 10 novembre ore 20.45 

terzo appuntamento 
 

CUORI CHE PREGANO: 
Lc. 18, 9-14 (il fariseo e il pubblicano) 

 

I
a
 catechesi parrocchiale e  decanale  

                        mercoledì 
9 NOVEMBRE 2011 -  

 

IL SEGRETO DI NAZARETH 
 

ALLE ORE 21.00 , 

Ingresso via Ampere, 75 
 

La quotidianità è il tesoro della Famiglia.  
 

A cura dello sportello Anania , della cCaritas Ambrosiana 

che segue  le famiglie dei bambini in affido e adottati 
 

Uno sguardo sul valore della quotidianità della vita familiare, riscoprendo 

la bellezza delle cose di ogni giorno, focalizzando l’attenzione sui piccoli 
che non hanno l’opportunità di vivere questa quotidianità a causa delle 

difficoltà della loro famiglia.  

 
INVITIAMO I BAMBINI DI 

SECONDA ELEMENTARE 
della Parrocchia 

agli INCONTRI  delle 

 

 

DOMENICHE di AVVENTO 

a partire dal 20 novembre 

dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli 
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       ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
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  

 RECAPITI 
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   

Lun 
7 

 Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17 

 21.00 incontro per i genitori  dei ragazzi di I media (gr 2009)  in 

oratorio. 

Mar 
8 

18.00 Santa Messa in Sant’Ambrogio 

col Cardinale Scola per tutte le parrocchie di Milano 

Mer 
9 

 Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17 

 21.00  Catechesi per il VII INCONTRO MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE 2012 : “Il Segrreto di Nazareth” (salone oratorio) 

Gio 
10 

 15.45  Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17 

 20.45 Scuola Parola Giovani c/o Santo Spirito 

Ven 
11 

 Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17  

 Preado (II-III media) dalle 17.30 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes) 

Sab 
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Dom 
13 

I DOMENICA D’AVVENTO 

Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 
 

PIERINA, VITTORIA, ARCISA 
 

Preghiamo per  lei e per tutti i suoi familiari 


