
 

 
16 L. Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 

21 Gruppo Giovani Famiglie 

17 M. Gruppo I anno (III elem) dalle ore 17 

18 M. 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

15.15 S. Vincenzo (saloncino) 

Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

19 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

21.15 Scuola di Comunità (via Jommelli 4) 

20 V. Gruppo IV anno (I media) dalle ore 17 

21 S.  Visita al Museo diocesano 

22 D.  II DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata Comunitaria 

15.30 Prima Confessione 

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  

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) 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  22 novembre 

  GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  19/11  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 
 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

PACE  

in terra agli uomini  

CHE DIO AMA 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

 Carissimi parrocchiani di San Luca, 
la visita natalizia alle famiglie quest’anno quasi coincide con l’avvio 
dell’Anno Santo della misericordia,  che papa Francesco inaugurerà l’otto 
dicembre 2015.  
 

È nella memoria di tutti il canto degli angeli la notte di Betlemme:  
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. 
Così abbiamo sempre sentito l’annuncio angelico, almeno fino a quando la 
nuova traduzione dei vangeli non ce lo ha svelato ancora più bello. 

“Pace in terra agli uomini che Dio ama” 
La pace di Dio è per gli uomini che Dio ama, cioè per tutti, senza discrimi-
nazione alcuna. Questo canto della notte di Natale è davvero il più bel modo 
per dire il senso del Giubileo della misericordia, e lo vorremmo ripetere , 
entrando nelle vostre case per la preghiera e la benedizione natalizia. 
 

Come oramai è consuetudine, vi  chiediamo di essere tutti collaboratori, nel 

far giungere in dono in ogni casa un libriccino con le parole di Papa France-

sco sulla Misericordia, insieme alla lettera per preparare la benedizione.  

Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la 

lettera per bussare a tutte le porte sulle quali sarà esposto il biglietto. 

Cominceremo le benedizioni Lunedì 16 novembre. 

Non dimenticate di mettere il biglietto sulla porta e ci vedremo presto. 

Buon Avvento a tutti.                         Don Carlo 



 

 

Aiutateci a incontrare tutti 

Per la visita di Natale alle famiglie 
 

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia con segnati i nu-

meri di tutti i portoni che hanno già un responsabile. Se il vostro mancas-

se, fatevi avanti senza indugio (in segreteria o presso i sacerdoti).  

Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che, con la vostra colla-

borazione ci permetterete di  incontrare. 
                                                                                                     Don Carlo 

ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

     Milano, 14 novembre 2015 
 

IN TUTTE LE MESSE DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
LA PREGHIERA PER LE VITTIME DEGLI ATTI TERRORISTICI DI PARIGI 

 
“Questo è un vile attentato contro la pace e per questo è contro tutta 
l'umanità, anche se ha colpito persone precise, e i loro familiari, per i 
quali noi intercediamo presso Dio.  
Dobbiamo metterci urgentemente in azione perché questo tragico evento - 
dentro il turbolento cambiamento di epoca che durerà parecchi anni – do-
manda la rigenerazione della persona, delle sue relazioni, dello stile di vita 
della comunità cristiana. Domanda anche edificazione di una vita buona, den-
tro una società plurale, rispettosa di tutti.  
La nostra risorsa è la preghiera, perché, lungi dal rappresentare una fuga ver-
so l'astrazione o un allontanamento dalla realtà, è relazione con Colui che 
intreccia la sua libertà misericordiosa con la nostra, ci aiuta a elaborare un 
giudizio su quello che sta succedendo, a capirlo.  
Per questo, in tutta la Diocesi dopo ogni Messa in questa prima domenica di 
Avvento, faremo un momento specifico, breve, di preghiera per i morti di 
Parigi, per i loro familiari e per la pace”. 
 

Così l’Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola ha commentato gli atti 
terroristici di Parigi. 
 

Per questo in ogni Celebrazione eucaristica di questa prima domenica di 
Avvento, terminata l’orazione dopo la Comunione e prima della benedi-
zione finale, il sacerdote o un altro ministro introducono la preghiera di 
tutti  

 

 

Nella diocesi di Milano in Avvento, è prevista la celebrazione dell’ 
 

AMMISSIONE AL CATECUMENATO 
 

per gli adulti che volessero ricevere  

battesimo comunione e cresima  
  

Chi fosse interessato si rivolga al più presto a don Carlo o in segreteria  

DOMENICA   22 NOVEMBRE 
ORE 15.30 

 

Il gruppo 2013 (I media) riceverà Il Sacramento  
 

della Prima Confessione 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 
GENNAIO 2015 

 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel 2016, il corso in 

parrocchia avrà inizio domenica 17 gennaio alle 21.00, e per iscriversi è 

opportuno un incontro personale col parroco. Tenendo conto che in queste 

sere saremo in giro a benedire, dobbiamo sfruttare ogni occasione. 

Ideali possono essere le giornate comunitarie come domenica 22 nov. 

Dopo l’incontro sarete nostri graditi ospiti al pranzo, dove avremo occa-

sione di cominciare a conoscerci, compilare la scheda, ed eventualmente 

di fissare un incontro in un altro momento comodo per tutti. 

Se non vi fosse possibile partecipare, contattatemi per telefono o via mail 

possibilmente prima di Natale. (I fidanzati che ho già incontrato mi scriva-

no una mail così che possa inviare anche a loro la scheda). 
 

Vi aspetto.      

       Don Carlo          349 8316543 

       parroco.sanluca@gmail.com 



 

 

 

Domenica 15 novembre 

ore 17.45 in oratorio 

 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“SU CHE BASI POGGIANO  

LE NOSTRE SCELTE” 

SABATO  21  NOVEMBRE alle ORE 15.45   

ci troviamo al 

MUSEO  DIOCESANO    

in Corso di Porta Ticinese 95   
 

per visitare la mostra di quadri       I PAESAGGI ATTESI   

della nostra parrocchiana                           LETIZIA  FORNASIERI 
 

 

Il costo del biglietto per l’ingresso al Museo è di € 5,00  

vi invitiamo a prenotarvi in segreteria Parr.le o telefonando ad  

Agnesi Giovanni (022664072) o Carla Lombardi Vitale (022663174) 

 

 

22 novembre 
 

GIORNATA COMUNITARIA 
ORE 11.15 IN SALONE 

 

IL SACRAMENTO DELLA 

“RICONCILIAZIONE”  

               GIOIA DI DIO 

 
Come suggerito dal consiglio Pastorale parrocchiale, in questa domenica 

che vedrà i nostri ragazzi ricevere per la prima volta, in preparazione alla 

prima comunione, questo sacramento, vorremmo soffermarci anche noi 

sulla Riconciliazione. E’ un sacramento sempre da riscoprire e su cui si 

possono dire tantissime cose.  

Vorrei provare per una volta a guardarlo dal punto di vista di Dio. 

L’idea mi è venuta preparando e vivendo il secondo incontro del gruppo 

del vangelo, suggerito dal libretto diocesano “L’abbraccio del Padre” sulle 

parabole della Misericordia: quelle della Pecorella smarrita e della Moneta 

perduta del Vangelo di Luca (10,25-37). 

Per vivere bene una confessione noi spesso ci concentriamo innanzitutto 

sul senso del peccato, sul vero pentimento, sull’esame di coscienza, sulla 

nostra volontà più o meno forte o determinata alla conversione e al cam-

biamento del cuore e della vita. 

Quanta fatica facciamo così ad accostarci alla confessione! 

Ma il Dio della Misericordia come ci guarda, come ci aspetta, cosa vuole? 

Gesù come ci ha insegnato a stare davanti a Lui da peccatori? 

Spero di riuscire a scegliere brani biblici ed evangelici che vincano le no-

stre resistenze a dare gioia a Dio chiedendo il suo perdono. 

 

Magari anche questa volta potremo lavorare a gruppi ed esporre le nostre 

riflessioni assieme a quelle dei gruppi di ascolto. 

 

P.S. in questo Avvento noi sacerdoti saremo disponibili per le confessioni 

tutte le mattine dalle 8.00 fino alla messa, oltre al Sabato pomeriggio. 

Alla sera non ci saremo per via delle benedizioni Natalizie. 



 

 

 Tutte le famiglie hanno bisogno di Dio,…pregare 

insieme… questo fa forte la famiglia   

(Papa Francesco)                                  

Il GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE  
è attivo da un decennio in parrocchia e nasce perché 

le famiglie sorte da pochi anni abbiano un’occasione 

di preghiera, di incontro con la Parola di Dio.  

Sempre più coppie avvertono il bisogno di una pausa 

dentro ritmi di vita molto intensi e a volte fonte di 

stress, di un confronto con  altre famiglie e con una 

dimensione spirituale.  

Se qualcuno fosse interessato a questa pausa può in-

contrarsi con noi. Ci troviamo un lunedì al mese alle 

21 in oratorio. Il prossimo è  il 16 novembre. 

.  

Contattate don Andrea!! 

Avvento in oratorio  
 

«Porta la pace  
come Gesù"» 

L'animazione del tempo di Avvento prepara e dà 

l'avvio anche in oratorio al nuovo Giubileo straordi-

nario della Misericordia. L'immagine della «porta» aiuterà i ragazzi 

a comprendere che dove si pratica il perdono niente può essere più 

come prima. I giorni saranno scanditi dagli impegni del Calendario 

dell'Avvento ambrosiano 2015 e da tutte quelle proposte che in ora-

torio ci prepareranno al Natale, consapevoli che «come Gesù» anche 

noi possiamo «portare la pace» nel mondo.  

Calendario di avvento  
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale è possibile, per chiun-
que lo volesse acquistare, prenotare in segreteria il calendario di 
Avvento in visione in fondo alla chiesa, che verrà dato a tutti i 
bambini delle classi di catechesi  

 

 

Prepariamo insieme il 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 29 Novembre! 

Porta i tuoi oggetti in oratorio o in segreteria parrocchiale, mentre 

per i prodotti freschi ci vediamo sabato 28/11 in oratorio dalle 16.00 

alle 18.30.                                                                             Grazie! 

Referenti:  

Truci Armanda 3383889239  

Zanella Libera  3496008841 (dopo le 15.00)  

Panuccio Dilla 3409711592 (dopo le 18.00) 

PRECATECHISMO 
 

     invitiamo i bambini della Parrocchia 

DI   PRIMA ELEMENTARE 
 

agli INCONTRI  delle 
 

DOMENICHE di AVVENTO 
22-29 novembre e 13 –20 dicembre 

Dalle 9.45 alle 11 in aula poli (oratorio) 

 

SPAZIO AULETTA 
 

Anche quest’anno desideriamo aspettare il  

NATALE insieme ! 

Domenica 22 novembre,  
 

durante la S.Messa delle ore 10, i bambini presenti in AULETTA  

inizieranno un percorso in preparazione al SANTO NATALE. 

Brevi canti, semplici racconti,piccoli lavoretti ci aiuteranno a trasmettere 

anche ai più piccoli e alle loro famiglie il significato di questa bella festa. 

Non abbiamo grandi pretese, semplicemente ci piace incominciare così un 

percorso che li introduca nel cammino della catechesi. 

Vi aspettiamo ! 


