
17 L. 9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio) 

Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

18 M. 20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

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

15.15  riunione S. Vincenzo (saloncino) 

20.45  Esercizio Spirituali Giovani in S. Ambrogio 

20 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

20.45 Catechesi P. Moretti (sala Aspes) 

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

22 S.  15.00 Gruppo missionario decanale (saloncino) 

23 D.  II DOMENICA DI AVVENTO 

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  

DOMENICA   23 NOVEMBRE 

ORE 15.30 
 

Il gruppo 2012 (I media) 
     riceverà 
  

   Il Sacramento della Prima Confessione 

 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

“S. Luca e il racconto 

del Natale” 
 

Quanti bei racconti accompagnano le feste del Natale:  

forse si vorrebbe ne potessero custodirne sempre il 

clima e il calore. 

Il racconto più bello di tutti è quello di Dio in cui  

la Parola si fa carne 

Non è un racconto solo per i bambini  ma è certo quel-

lo che più di tutti vorremmo saper raccontare loro, per-

ché è Vero e ci  parla di Lui e di Noi: 

 un Dio che ogni Natale riscopriamo con gioia vuole 

esserci sempre Vicino 

Giornata comunitaria 
 

Domenica alle 11.30 in salone potremo  

riscoprire insieme 
tutti gli strumenti che la nostra tradizione ci offre 

per vivere l’Avvento  

insieme con lui 

Il calendario 

il presepe,  

l’albero,  

i doni,  

la candela, 

la benedizione 
Cose semplici che ancora possono  

parlare a noi tutti del Natale e ci  

permettono di vivere insieme la nostra fede. 

Sarebbe bello che ciascuno possa venire a raccon-

tare agli altri il suo Avvento e il suo Natale magari 

partendo proprio da come lo ha vissuto e lo vuole 

vivere  in famiglia. 



 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  

PER PREPARARE  

INSIEME 

IL NATALE  
 

Come oramai è consuetudine, vi  chiediamo di essere 

tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del vesco-

vo 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, le istruzioni per i volontari e le lettere 

del Cardinale Scola da consegnare, per dare insieme il via il 17 col primo 

lunedì di avvento alle benedizioni di Natale. 
 

Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo  

scorso anno, 110 veri angeli dei portoni, e magari su nuovi volontari. Grazie 

di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di  incontrare.   

                                               Don Carlo 

 

 

 

Calendario di avvento 
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale  

è possibile, per chiunque 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  

 

SPAZIO AULETTA 
 

Anche quest’anno desideriamo aspettare il  

NATALE insieme ! 

Domenica 16 novembre, prima d’avvento, durante la S.Messa  

delle ore 10, i bambini presenti in AULETTA Inizieranno un per-

corso in preparazione al SANTO NATALE. 

Brevi canti, semplici racconti,piccoli lavoretti ci aiuteranno a tra-

smettere 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 ! 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

 
GIOVEDI  

20 novembre 2014 
ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 



 

 

Per vostra conoscenza, vi è un pozzo e un generatore con relativa pom-
pa, ma il pozzo non ha più sufficiente acqua per l’intera comunità.  
In zone aride come questa, dove l’acqua nel sottosuolo è inesistente, 
l’unica soluzione possibile è rappresentata da i sistemi di raccolta 
dell’acqua piovana tramite tubazioni che collegano tutti i perimetri dei tetti 
circostanti e la convogliano in un serbatoio sotterraneo. Ma i preventivi di 
spesa, come potete vedere, sono per noi proibitivi da affrontare da soli. 
A livello comunitario si è tenuto un intenso dibattito. Alla fine abbiamo de-
ciso per la sua attuazione, tenendo conto della sua importanza e del futu-
ro di tutta la comunità. 
 

Sono sicuro che comprendete i problemi che stiamo affrontando con la 
mancanza di acqua e di quelli che ne derivano, capaci di mettere in seria 
difficoltà il cooperativo lavoro sin qui svolto. Realizzare il serbatoio sopra 
citato, porterebbe a risultati positivi anche nelle nostre attività apostoliche. 
Riuscire a porre fine a questi drammatici problemi, fornendo i bisogni di 
base per la quotidiana vita degli studenti, sicuramente li motiverà a lavo-
rare ancora più intensamente, a portare ancor più devozione verso la co-
munità tutta e agli obiettivi spirituali da noi proposti.  Precisamente i nostri 
obiettivi a lungo termine. 
Con i migliori auguri, cordiali saluti, 

Br. Arbed Gebreyesus, Direttore Generale, Comunità di Eucaristia 

     
02 novembre 2014 

Piano Economico 
Costo totale stimato per la realizzazione del serbatoio acqua: 535.750 
Nakfa pari a 25.000,00 €  (1 Euro = 21.43 Nakfa - Valuta Eritrea) 

    Importo in Nakfa Importo in Euro 

1 
Contributo da parte della 
Comunità dell’Eucarestia 

42.860,00 2.000 

2 Contributo diocesi Barentu 171.440,00 8.000 

3 
Importo necessario al 
completamento dei lavori 

321.450,00 15.000 

  
TOTALE 535.750,00 25.000 

 

 



 

 

 

Prepariamo insieme il 
 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 30 Novembre! 

 
Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, 

lavoretti artigianali, manufatti natalizi (addobbi, strenne, 

bigliettini), decoupage e prodotti alimentari fatti in casa: 

marmellate, liquori, torte dolci o salate, dolcetti, pasta 

fresca, … 

Porta i tuoi oggetti in oratorio o in segreteria parrocchiale, 

mentre per i prodotti freschi ci vediamo sabato 29/11 in 

oratorio dalle 16.00 alle 18.30. 

Grazie! 
Referenti:  

Truci Armanda 3383889239  

Zanella Libera  349 600 8841 (dopo le 15.00)  
 

Il ricavato contribuirà  

alla finalità di Avvento 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA DI AVVENTO 2014 
 

 

UN POZZO PER EBARO 

Carissimi tutti,  
in primo luogo vorrei esprimere con tutto il cuore la più sentita gratitudine per il 
vostro generoso sostegno, materiale e spirituale, verso di noi e le nostre opere. 
La scomparsa di Mons. Luca Milesi, ci ha lasciato in un profondo dolore. Vivia-
mo una vita dura. Tuttavia, per Grazia di Dio, ci sentiamo da lui sostenuti e ac-
compagnati in ogni momento.  
Come Comunità dell'Eucaristia, cerchiamo di proseguire fedelmente nella mis-
sione affidataci dal nostro defunto padre. Siamo particolarmente coinvolti nel 
sostenere la vita e le attività scolastiche degli studenti presenti nella scuola di 
Ebaro, con voi gemellato, e che Mons. Luca ha tanto voluto e amato mentre 
era ancora parroco nel villaggio. 
Il contributo dato dal compianto monsignor Milesi, vescovo di Barentu,  per la 
Chiesa cattolica in Eritrea, è sempre nel nostro cuore. Ho viaggiato per un lun-
go periodo con lui e sono un testimone delle sue opere. Nel 1991 ha fondato la 
congregazione della Santa Comunione (Kuddus Kurban). Dieci anni dopo, ci 
ha chiesto di prestare i nostri servizi in attività pastorali e sociali nella chiesa di 
Ebaro,dove lui era parroco. Uno dei suoi sogni era poter offrire a tutti quei ra-
gazzi così svantaggiati la possibilità di frequentare una scuola e, insieme, forni-
re i beni di prima necessità per continuare nella loro formazione. Questo pro-
getto è iniziato nel 2001 con la scuola elementare a Ebaro e con le medie infe-
riori a Barentu. Attualmente frequentano 86 alunni! 

Questo risultato è stato possibile anche con il contributo della vostra Parroc-
chia di S. Luca che ci ha permesso di portare i ragazzi più bisognosi ad avere 
un'istruzione. Ma i bisogni non sono certo finiti.  

Ad Ebaro non vi è abbastanza acqua per tutto il villaggio. 
 

Abbiamo ricevuto questa lettera dai nostri cari “gemelli”  
eritrei. Il problema della mancanza di acqua in quei villaggi, 
ha raggiunto livelli insostenibili. 

Sarà questo il nostro impegno per questo Avvento: 


