
8 L. Immacolata Concezione di Maria 
Orario S Messe:  8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

9 M. 21.00  Commissione Liturgica (saloncino) 

10 M. Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

18.00 SS Apostoli e Nazaro M S Messa di Natale per gli universitari 

21.15 Scuola di comunità 

11 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

10 e 19 S. Messe e Adorazione Eucaristica 

12 V. Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17  

13 S.  Convivenza Preado S. Luca - Casoretto 

17.30  Confessione PREADO S. Luca –Casoretto 

14 D.  V DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA COMUNITARIA 

 

21.00  CONCERTO DI NATALE IN CHIESA 

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  039 324 786/310  (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  

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 14 dicembre 2014 
 

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

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

   

Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 11 dicembre 2014  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

   antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

Pranzo completo - Offerta libera  

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

“LA  NATIVITA’ NELL’ARTE” 

DOMENICA 14 DICEMBRE  
Giornata Comunitaria 

Ore 11.15 nel salone 

dell’oratorio 
  

Viaggio virtuale  

nelle opere d’arte con  

Elisa Grassi,  
dottore di ricerca in  

archeologia classica,  

esperta d’arte e  in  

didattica museale. 

 

L’ormai tradizionale  

concerto di Natale  

dei cori del nostro  

decanato  

quest’anno si terrà  

 nella nostra chiesa  

di San Luca 

domenica prossima 

14 dicembre  

alle ore 21.00 



 

 

 

PRECATECHISMO 
 

quest’anno, in vista del 

NUOVO percorso diocesano  

       di Iniziazione Cristiana  
     invitiamo i bambini della Parrocchia 

DI   PRIMA e SECONDA  
ELEMENTARE 

 

all’incontro 
 

DOMENICA 14 DICEMBRE 

Dalle 9.45 alle 11 in aula poli (oratorio) 

 

Per conoscere meglio  

i personaggi del  

calendario dell’Avvento  

potete andare su 
 

avvsanluca.blogspot.it 
 

e fare domande  

per poter interagire  

con alcune figure  

della nostra 

parrocchia 

 

 

Ai bimbi da O a 6 anni, ai loro genitori, nonni, parenti, amici .. 

 

MARTEDI’ 16 DICEMBRE  

ORE  16.00 

MERENDA IN AULETTA 

 

PER FARCI GLI AUGURI DI NATALE ! 

Vi aspettiamo !!!! 

 

     OGNUNO PUO’ PORTARE  

     BEVANDE, MERENDE DOLCI O SALATE 

 

     Per informazioni telefonare a Luisella: 0226143497 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  

PER PREPARARE  

INSIEME IL NATALE  
 

Come oramai è consuetudine, 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 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 portoni e le istruzioni per i volontari . 

Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso 

anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari su nuovi vo-

lontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie 

che ci permetterete di  incontrare.   

                                                                     Don Carlo 



 

 

Capodanno insieme  
ANCHE QUEST’ANNO FESTEGGIAMO INSIEME  

L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO 

 

                                  31 DICEMBRE 2014 

                         IN ORATORIO 
 

PREPARAZIONE SERATA 31 DICEMBRE 2014 

 

 

Ci troviamo 

DOMENICA 14 DICEMBRE ALLE ORE 14.30  
AL BAR DELL’ORATORIO 

Per organizzare la serata del 31 dicembre  

SIETE TUTTI CALDAMENTE INVITATI !!!!!!! 
Se fossero sempre “i soliti” sarebbe monotonoooooo!!! 

GRAZIE !!! 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

GENNAIO 2015 
 

 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

Siete invitati 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 

 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi parrocchiani, 

 

a metà di questo tempo di Avvento vi aggiorniamo in  

merito alla raccolta in favore della costruzione del pozzo per i nostri 

amici e fratelli eritrei gemellati di Ebaro. 

 

In queste prime tre settimane, il contributo totale raccolto è stato di 

3532€, comprensivi di 1532€ del Mercatino delle Cose Buone del 

30/11, e del quale ringraziamo di cuore gli organizzatori. 

Il progetto, come avete modo di vedere in dettaglio sul cartellone 

esposto all’ingresso della chiesa, prevede  che il villaggio si doti di 

un serbatoio interrato di raccolta acqua di 150 m3. La cifra ancora 

residua per il suo completamento ammonta a 15.000€. 

E’ bello pensare di poter contribuire con una importante quota a 

questa vitale iniziativa! 

 

Confidando nella generosità di tutti voi, affinché anche per questi 

nostri amici lontani ci possa essere un Natale più ricco di speranza e 

di fiducia in un domani più sereno, ringraziamo TUTTI voi per il 

contributo dato e in particolar modo dei bambini della catechesi, 

che stanno aderendo con entusiasmo all’iniziativa! 

 

Associazione Dahan Dahan 


