
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) 

7 L.  Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

 21.00 incontro genitori ragazzi I media  
      (sala Aspes, via Jommelli 4) 

8 M.  Gruppo II anno(IV elem) dalle ore 17 

 21.00  Co.cat—via Jommelli 4 

9 M.  15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 20.45   Incontro  Padre Giuseppe—sala Aspes—via Jommelli 4 

10 G.  10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 15.30  GRUPPO A - via  Jommelli  4 

11 V.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17 

12 S.  
 

13 D.  I DOMENICA DI AVVENTO 
 

17.30 INCONTRO  GRUPPO GIOVANI COPPIE  
IN SALA ASPES , VIA JOMMELLI 4 

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre 
 

RICCARDO LONGERI 
 

Preghiamo per lui e per i suoi familiari 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  20 NOVEMBRE 2016 
  GIORNATA COMUNITARIA 

 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  17/11  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  
 

PER PREPARARE INSIEME 
IL NATALE  

 
 

Come oramai è consuetudine, vi  chiediamo di essere tutti 
collaboratori, nel consegnare la lettera del nostro Cardinale 
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 
 

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i por-
toni, le istruzioni per i volontari, per dare insieme il via il 14 col primo lunedì di 
avvento alle benedizioni di Natale. 
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno,  veri angeli dei por-
toni, e magari su nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le fami-
glie che ci permetterete di  incontrare.   

                                               Don Carlo 

Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’ universo 

Oggi riceve il Battesimo  
divenendo parte  

della nostra comunità 
 

ZELIOLI STEFANO 
 

accogliamolo con la preghiera  
e partecipiamo alla gioia  

delle sua famiglia 



 

 

 

Avvento in oratorio  
«Scegli il bene con gioia» 

Ci impegniamo in questo Avvento a indicare ai ra-
gazzi la strada per la felicità che Gesù desidera per 
ciascuno. Grazie al Calendario dell'Avvento ambro-
siano 2016 i ragazzi potranno scoprire, preparando-
si al Natale di Gesù, che scegliere il bene procura 
gioia. Faremo in modo di creare in oratorio, con le 
proposte di animazione, un clima gioioso perché tutti 
possano scegliere, in serenità, il bene. 

Calendario di avvento 
  

Per vivere in famiglia l’attesa del 
Natale è possibile, per chiunque lo 
volesse acquistare, prenotare in se-
greteria il calendario di Avvento in 
visione in fondo alla chiesa, che ver-
rà dato a tutti i bambini delle classi 
di catechesi.  

 

 
 

Domenica 13 novembre 
ore 17.30 in sala Aspes 

via Jommelli 4 
 

“ IMPARARE DALL’ALTRO:  
UN UNIONE CHE NON ABOLISCE  

MA COMPIE LA DIFFERENZA” 
 

CONDURRANNO L’INCONTRO  
LA DOTT.SSA ALESSIA  PESSINA , PSICOLOGA 
E  L’OSTRETICA CARLA ROSSI , INSEGNANTE 
RFN CON METODO SINTOTERMICO  CAMEN. 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giu-

seppe Moretti) 
MERCOLEDì  

9 NOVEMBRE 
ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

Prepariamo insieme il 
 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 27 Novembre! 

 

Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, 
lavoretti artigianali, manufatti natalizi (addobbi, strenne, 
bigliettini), decoupage e prodotti alimentari fatti in casa: 
marmellate, liquori, torte dolci o salate, dolcetti, pasta 
fresca, … 
 

Il ricavato contribuirà  
alla finalità di Avvento 


