
2 L. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 S. Rosario per il Seminario, 

le vocazione e i sacerdoti 

Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 

21.00 Co.cat in oratorio 

21.15 Scuola di Comunità 

3 M. 7.30  LODI in cappellina per i ragazzi delle medie 

4 M. Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

21.00  Commissione Liturgica 

5 G.   7.30  LODI in cappellina per i ragazzi delle medie 

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

6 V. Gruppo PREADO dalle 17.30 

7 S.  Solennità di Sant’Ambrogio  
 

8 D.  IV DOMENICA DI AVVENTO 

Spettacolo di Natale famiglie bimbi 0-6 anni 

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   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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  

9 D.  Immacolata Concezione di Maria 
Orario S Messe:  8.30, 10.00, 19.00 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

       

6 dic  Vigiliare di S. Ambrogio   

  ore 19.00  

7 dic   Sant’Ambrogio   
  ore 8.30  - 18.30 Vigiliare IV Avv. 

8 dic IV di Avvento: orario domenicale 

  ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00 

9 dic Immacolata Concezione di Maria 

  ore 8.30  - 10.00 -  19.00  

OGGI DOMENICA 1 DICEMBRE 

Piccolissimi:0-6 anni e famiglie 

Spettacolino  

e preghiera di Natale 
Domenica 8 dicembre ore 11.00 in salone 

Alla famiglie dei bimbi che parteciperanno  

verrà donato il Piccolo presepe. 



 

 

Avvento di Carità 2013 

Riscopriamo la bellezza 

dell’Offertorio 

durante la Santa Messa 
 

Come nella prima comunità cristiana: 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti  

aveva un cuore solo e un’anima sola ... 

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché … (Atti 4,32 ss.) 

ci si aiutava con generosità 
 

Ai ragazzi chiediamo  
di portare all’offertorio nelle prossime domeniche  

generi alimentari non deperibili  
 

(Fatevi consigliare dalla mamma quando fate la spesa!!)  

per le famiglie povere della nostra parrocchia  

che non riescono ad arrivare alla fine del mese. 
 

Mentre ai genitori chiediamo  

di portare una busta con un’offerta in denaro  

scegliendo loro la finalità a cui destinarlo (Filippine o Sardegna). 

È uscito il nuovo libro di  

Padre Giuseppe Moretti 

IL PIACERE  

DI CHIAMATI “PADRE” 
Chi volesse acquistarlo per sé o per farne un 

gradito dono di Natale, può rivolgersi  

al sacrestano o in segreteria parrocchiale. 

 

 

Domenica 8 e 

22 dicembre 
In chiesa alle 20.45 

Prepariamo il Presepe 
per la nostra Chiesa 

 
 

Come vuole una bellissima  e ancora  

diffusa tradizione delle famiglie milanesi,  

metteremo a frutto un po’ dei tempo  

Libero, dalla festa di sant’Ambrogio,  

per preparare il presepe anche in Chiesa.  

Chi volesse dare una mano o  

anche solo qualche consiglio di esperienza  

segnali la disponibilità e lasci il proprio numero in segreteria  

e sarà chiamato per lavorare insieme nei prossimi giorni.  

Grazie in anticipo a tutti!!!. 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 15 dicembre 2013 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 12 dicembre 2013  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

   antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

Pranzo completo 

 Offerta libera 


