III DOMENICA DI AVVENTO
“LA FAMIGLIA IL LAVORO E LA FESTA”
II CATECHESI in preparazione al
VII INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
“La Famiglia anima la società”
Oggi 27 novembre
ORE 11.15 nel salone dell’oratorio

Aiutiamo i fratelli dell’Eritrea...
La nostra Parrocchia, tramite l’Associazione Dahan Dahan, da anni è vicina alla comunità eritrea con cui è gemellata, assistendola con continuità
attraverso la preghiera, la raccolta fondi e progetti mirati.
Anche quest’anno dedicheremo la raccolta di carità per iniziative in favore di questi fratelli lontani.
...e

diamo ad una famiglia eritrea
la possibilità di partecipare al Family 2012!
Accogliamo la proposta diocesana “Fly Family!” voluta dal nostro Cardinale all’interno di Family 2012, il raduno mondiale delle famiglie del
prossimo anno a Milano.
Sostenendone economicamente il viaggio e il soggiorno, potremo avere
tra noi alcuni fratelli eritrei che desiderano partecipare a tale evento e
con cui vogliamo condividere questa grande esperienza di Chiesa!

ADORAZIONE
EUCARISTICA
COMUNITARIA
IL PRIMO GIOVEDÌ
DEL MESE
in chiesa dalle ore 19.30 alle 20
al termine della Santa Messa
La chiesa aperta per un tempo e uno spazio dedicati alla
preghiera tranquilla e prolungata, in forma personale e
comunitaria. Un’occasione ecclesiale di lode e di ringraziamento, che lega la preghiera quotidiana all’Eucaristia.

Corso di preparazione al Matrimonio
avrà inizio a gennaio 2012
Gli otto incontri
previsti dalle disposizioni diocesane si terranno
alla domenica sera alle 21.00 a partire dal 15 gennaio
Il corso è rivolto a tutti quelli che hanno fissato la data
del matrimonio entro l’anno 2012,
ma è consigliato anche a chi sta iniziando a pensare seriamente,
anche per il futuro, a questa vocazione e al sacramento.

Iscrizioni entro il 10 gennaio
Per informazioni e iscrizioni telefonare al parroco o in segreteria
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A.A.A. CERCASI!!!!
Prepariamo insieme
Il “Mercatino delle cose buone “!
Che si terrà Domenica 4 Dicembre
Contribuisci anche tu
con PRODOTTI ARTIGIANALI:
Marmellate, liquori (limoncino, cent’erbe ….), uva
sotto spirito, torte dolci o salte, dolcetti, pasta
fresca, lavoretti artigianali (sacchettini profumati, cartonaggio, decoupage, addobbi natalizi …) bigliettini augurali.
Porta al più presto in oratorio o in segreteria parrocchiale cià che vuoi offrire per il Mercatino.
In particolare torte e prodotti alimentari freschi
sabato 3 dicembre, in oratorio dalle ore 16.30.
GRAZIE !
Referenti:
Decri Betty—3392787525 Truci Armanda—3383889239

Il ricavato contribuirà
alla finalità di Avvento
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Lun  Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17
28
Mar
29
Mer  Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17
30
Gio  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes)
1  Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17

 19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

Ven  Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17
2  Preado (II-III media) dalle 17.30 confessioni

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab
3
IV DOMENICA D’AVVENTO

Dom
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“Mercatino delle cose buone”

La vicinanza del Mistero

“Le opere che io sto facendo testimoniano di
me”
DOMENICA 27 ALLE 17,30
IL CARDINALE ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA
CELEBRA LA MESSA IN DUOMO E PRONUNCIA LA TERZA OMELIA

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
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
Messe feriali:

RECAPITI
Segreteria parrocchiale:
dal lunedì al venerdì
Parroco - don Carlo
don Pierino

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
02 70600571
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