
15 L. 9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio) 

Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

16 M. 16.00 Spazio Auletta Piccoli merenda 

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

15.15  s. Vincenzo (saloncino) 

18.00 Novena in Chiesa 

18 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

18.00 Novena in Chiesa 

20.45 catechesi biblica P. Moretti (sala ASPES) 

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

18.00 Novena in Chiesa 

20.30 confessioni ado 18-19 giovani decanale 

20 S.   

21 D.  VI domenica di Avvento 
Divina Maternità di Maria 

dopo le S. Messe Benedizione per le famiglie e dei bambin Gesù  

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  

 

Questa settimana è  ritornata alla casa del Padre: 
BRUNA MARGHERITA CHIODI 

 

Preghiamo per lei  e per tutti i suoi familiari 

 

 

V DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata Comunitaria 

“LA  NATIVITA’ NELL’ARTE” 

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 

stasera 

14 dicembre  

alle ore 21.00 



 

 
Carissimi 
della comunità parrocchiale di San Luca,  in questi giorni di  
Avvento stiamo visitando le famiglie per la benedizione natalizia.  
Purtroppo anche quest’anno, pur con l’aiuto di don Andrea e  
delle Suore, non riusciamo a visitare tutti i portoni, ma vogliamo 
dire a tutti che vi portiamo nel cuore e nella preghiera. 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE  
CHE NON ABBIAMO INCONTRATO 

perché non siamo passati o perché non è stato possibile l’incontro, 
e che lo desiderassero,  vorremmo offrire una breve preghiera e 
una   

BENEDIZIONE AL TERMINE  
DELLE SANTE MESSE 

del sabato e della domenica 20 e  21 dic. 
Festa della Divina Maternità di Maria 

   

Vi invitiamo dunque, se lo desiderate, a fermarvi al termine delle 
celebrazioni: riceverete la Benedizione per le vostre famiglie e  

IN REGALO  LA LETTERA DEL CARDINALE 
da portare a casa. 
Vi aspettiamo dunque, scusandoci ancora per non aver potuto  
esser noi a venirvi a trovare e anticipandovi i più sentiti auguri di  
Buon Natale             

Don Carlo 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

Gennaio 2015 
Presentazione al parroco e iscrizione 

 

Se avete intenzione di sposarvi  il prossimo anno, e dovete ancora fare il 

cosro, siete invitati a presentarvi al parroco (entro l’Epifania)

Telefonatemi per fissare un incontro in un momento comodo per tutti 

dove avremo occasione di cominciare a conoscerci. 

Vi aspetto.          Don Carlo 349 8316543 
 

 

ORARI delle CONFESSIONI di Natale 

I sacerdoti in questi giorni saranno presenti in chiesa per il Sacra-

Sacramento della  Riconciliazione: 
lun - ven    dalle ore 8.00 - 8.30   

Sabato      dalle ore 17.30 alle 18.30 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI  

LUNEDI’ 22 DICEMBRE ORE 21.00 
 In Chiesa parrocchiale 

ORARI delle CELEBRAZIONI di Natale 
 

24 DICEMBRE 

  8.15   Lodi   (non c’è la S. Messa) 

confessioni 8.00 - 9.00 e 15.30 - 17.00 

17.30   Presepe vivente 

18.30   Messa Vigiliare del S. Natale 

23.30   Preghiera nella notte Santa 

24.00   Santa Messa della Notte 
 

25 dicembre S. NATALE 

  Messe : ore 8.30 - 10.00 - 11.30  - 19.00 
 

26 dicembre SANTO STEFANO  
Messe : ore 8.30  - 11.30  - 19.00 

Domenica  

21 dicembre 
In chiesa alle 20.45 



 

 

  

Domenica 21 dicembre 

ore 18 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“GIUSEPPE E MARIA,  

IL SEGRETO DELL’INTESA” 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

 
GIOVEDI  

18 dicembre 2014 
ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

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 

 

               

     

 

 

In questo Avvento siamo sollecitati, dalla drammatica mancanza di acqua, ad un aiuto concreto per la 

realizzazione di “Un Pozzo per Ebaro”. Immaginiamo le molte domande, spesso senza risposta, che 

ci poniamo di fronte a queste situazioni. Ma come è possibile arrivare a questo punto? Ma “là” non 

fanno nulla? Per finire, inevitabilmente, a considerare quanto accade qui, in Italia. Nel 2014 gli eritrei 

rappresentano la quota maggiore di quanti sbarcati sulle nostre coste. Tanti di noi hanno avuto modo 

di vederli “bighellonare” lungo i bastioni di porta Venezia. Cosa ha portato a questa situazione?In 

modo sicuramente troppo breve e,forse superficiale dato lo spazio, riportiamo qui sotto uno stralcio di 

un reportage, edito da Repubblica due settimane fa, in cui si tenta di darne una risposta. 

Eritrei, i dimenticati della terra. 

Gli ultimi fra gli ultimi. Senza neanche “l’onore” dei riflettori internazionali che si accen-

dono, a intermittenza, a Gaza, a Gerusalemme, nella martoriata Siria o sul Califfo Ibrahim 

a capo dell’ ISIS. Se non finiscono sui fondali del Mediterraneo, non fanno notizia. Sono i 

“dimenticati della terra”: gli Eritrei. Migliaia di disperati che fuggono da uno dei regimi più 

repressivi al mondo. Finendo nella mani avide dei trafficanti di esseri umani. Una comunità 

internazionale imbelle e distratta non ha nella sua agenda, neanche agli ultimi posti, il 

“caso Eritrea”. E a smuovere le coscienze dei Grandi della Terra non servono i sempre più 

allarmanti rapporti delle più impegnate agenzie umanitarie. Niente. In questi giorni, riguar-

dando quanto accade sulle nostre coste, c’è chi si è lasciato andare ad una terribile conside-

razione: “Le cose sono rimaste così. Nulla è cambiato, se non i nomi di quei disperati”.  

Negli ultimi 13 anni in Eritrea non è cambiato nulla. È un Paese completamente militariz-

zato che non dà spazio, soprattutto ai giovani. Che possono sognare un futuro diverso da 

quello che il regime ha prospettato per loro: la vita militare fino a 50 anni. L’assenza totale 

di una prospettiva diversa, di una possibilità di realizzare i propri sogni, di come poter con-

tinuare gli studi o lavorare dove si desidera, è inaccettabile. In aggiunta, c’è totale assenza 

di qualsiasi libertà. Di qualsiasi diritto. I giovani non vogliono essere trattati da schiavi di 

fatto (perché il servizio militare è diventato una schiavitù legalizzata). Ecco perché fuggo-

no. “Vogliono avere un futuro diverso, senza rischiare la vita ogni giorno per qualcosa in 

cui non credono più". A sostenerlo è un prete coraggioso: don Mussie Zerai, responsabile 

della pastorale degli immigrati eritrei ed etiopi in Svizzera e fondatore della Ong Agenzia 

Habeshia (http://habeshia.blogspot.it/) 

Don Zerai, che vive tra Roma e la Svizzera, è diventato un riferimento per i migranti eri-

trei, che gli telefonano dalle situazioni più difficili. La mancanza di una politica per 

l’Eritrea da parte dell’Europa garantisce al regime autoritario di Isayas Afewerki, stabil-

mente al potere da oltre 20 anni, la legittimazione per reprimere ulteriormente la libertà di 

stampa, di opinione, di riunione e di credo religioso. 

Ancora oggi l’Eritrea in tema di libertà di stampa è all’ultimo posto su 179 Paesi. Nel suo 

rapporto annuale del 2013, Amnesty International descriveva l’Eritrea come un Paese dove 

"l’arruolamento militare nazionale è rimasto obbligatorio e spesso esteso a tempo indeter-

minato". Migliaia di prigionieri di coscienza e prigionieri politici continuano ad essere de-

tenuti arbitrariamente. Non erano , e non sono, tollerati partiti politici d’opposizione, mezzi 

di informazione indipendenti od organizzazioni della società civile.  

http://habeshia.blogspot.it/
http://habeshia.blogspot.it/
http://www.amnesty.it/index.html


 

 

 Novena di Natale 
 

da martedì 16 a martedì 23  

 
Martedì 16/12   ore 16: momento di preghiera e scambio di 

   auguri per i piccoli 0-6 anni in oratorio 

Mercoledì 17/12   ore 18.00: gruppo 2015 - III elementare 

Giovedì 18/12     ore 18.00: gruppo 2014 – IV elementare 

Venerdì 19/12      ore 18.00: gruppo 2012 – e PREADO 

Sabato 20/12      ore 18.30: Vespri e Santa Messa Vigiliare 

Domenica 21/12   ore 18.30: Vespri e Santa Messa 

Lunedì 22/12       ore 18.00: gr. 2013 (V elementare) 

Martedì 23/12      ore 16.30: gruppo 3^ età 

 

I RAGAZZI DELLA CATECHESI  
anche quest’anno organizzano in Chiesa   

           Mercoledì 24 

PRESEPE VIVENTE 
17,30 

 

a cui seguirà la  

SOLENNE LITURGIA  
VIGILIARE DEL NATALE     

Nella liturgia vigiliare vi è una catechesi di quattro letture dell’AT  che presenta-

no una sequenza di generazioni promesse o invocate (la promessa ad Abramo; la 

preghiera di Anna,perché Dio le conceda un figlio; la profezia isaiana: “La Vergi-

ne concepirà un figlio”; il preannuncio della nascita di Sansone), che preludono 

alla generazione del Signore Gesù Cristo.  

I ragazzi ci aiuteranno a entrare nel Natale col presepe vivente che precederà la 

celebrazione.  
 

E’ UN’OCCASIONE DA NON PERDERE  
soprattutto per chi ha figli piccoli o non può  

partecipare alla messa della Notte 

 

 

Torna il Concorso Presepi di zona 3  

Se qualcuno ha fatto  

un bel presepe  

perché non partecipare? 

Saranno premiati 

• I PRESEPI delle case, delle chiese, 

delle scuole, dei pubblici esercizi 

• I COMPONIMENTI LETTERARI temi, 

saggi, poesie, articoli di giornale che 

abbiano come tema o come sfondo il 

natale e il suo significato 

• LE FOTOGRAFIE 

• NATALE SOSTENIBILE  

presepi realizzati con materiale  

di riciclo-recupero  

CONCORSO 

SE AVETE FATTO IL PRESEPE A CASA  

E VOLETE BENEDIRE LA STATUETTA  

DI GESÙ BAMBINO  

CHE LO COMPLETERÀ A NATALE, 

PORTATELA IN CHIESA  

LA PROSSIMA DOMENICA  

E LE BENEDIREMO  


