
   

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Oggi ALLE ORE 17 IN ORATORIO 
 

CI INCONTRIAMO PER  

ORGANIZZARE 

L’ALLESTIMENTO DEL PRESEPE  

E L’ADDOBBO NATALIZIO  

DELLA FACCIATA DELLA  

CHIESA 
 

VI ASPETTIAMO !!!!!! 

OGGI 

inizia l’Avvento ! 
 

Scopriamo che con la venuta del Signore 
Gesù  ormai Dio è vicino.  
Grazie al suo messaggio e al dono del 
suo Spirito, noi ora possiamo conoscere 
l’essenziale, tutto ciò che serve sapere 
per la nostra vita. È così che la fede può 
incarnarsi nella vita. I contenuti della fe-
de ci aiutano a comprendere e quindi a 
scegliere di stare con il Signore compien-
do quello che noi abbiamo chiamato  
il salto della fede. 
 

Calendario di avvento 
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale prenotate il calendario che 
è in visione in fondo alla chiesa e che verrà dato a tutti i bambini 
delle classi di catechesi  



2  

 

Le domeniche di Avvento  

con l’Arcivescovo in Duomo 
 

L’Avvento è un tempo propizio per riconoscere e 
approfondire la vicinanza di Dio alla nostra vita. 
Quella vicinanza che ci sembra misteriosa, che non 
riusciamo tante volte a intravvedere nelle circostan-
ze e nei rapporti della nostra esistenza: la vita in 
famiglia, con le sue gioie e le sue fatiche, il lavoro, 
con tutte le difficoltà proprie di questo momento sto-
rico, i modi e i tempi di un riposo equilibrato che rie-

sca a ristorare veramente... Il Signore viene incontro a noi: non 
mancano segni della Sua presenza, le Sue opere parlano della 
cura che ha nei nostri confronti. Eppure possiamo non vederlo, 
o essere distratti, non cogliere il Suo invito. 
La predicazione dell’Arcivescovo in Duomo nelle celebrazioni 
eucaristiche lungo le domeniche di Avvento, dal 18 novembre al 
23 dicembre, alle 17.30, è una proposta a percorrere insieme le 
strade che conducono alla grotta di Betlemme.  
L’iniziativa, intitolata “Dio che viene”, è rivolta a tutti, in parti-
colare a quanti forse da tempo non frequentano più 
l’Eucaristia domenicale, affinché riscoprano la vicinanza del 
Mistero alla loro vita; a chi, ritenendosi non credente, vuole co-
noscere cosa la Chiesa dice di Gesù; ai battezzati che vivono 
quotidianamente la fede nelle loro parrocchie e aggregazioni, 
come un opportuno complemento al loro percorso personale e 
comunitario. 

DOMENICA   25 NOVEMBRE 

ORE 15.30 
 

Il gruppo 2010 (I media) 
     Riceverà 

  

   Il Sacramento della Prima Confessione 
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 25 NOVEMBRE 2012 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 22 NOVEMBRE 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO   

Offerta libera 

Avvento di carità 
pro terremotati  

DELLA  PARROCCHIA  

DI SUSTINENTE  

DIOCESI DI MANTOVA  
 

che col nostro decanato  

vogliamo aiutare nella ricostruzione  

della chiesa parrocchiale 

 

In fondo alla chiesa metteremo le 

buste per chi vuol contribuire ma 

invitiamo anche semplicemente a 

raddoppiare la normale 

offerta domenicale 

 

UN’ OFFERTA DOPPIA PER DUE COMUNITÀ 

San Luca e Sustinente 
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Corso di preparazione al 

Matrimonio 

avrà inizio a gennaio 2010 
 

Gli otto incontri previsti dalle disposizioni 

diocesane si terranno alla domenica sera  

alle 21.00 a partire dal 13 gennaio 
  

I fidanzati sono invitati a presentarsi a don Carlo  

Per un colloquio di iscrizione (349 83165439) 

possibilmente entro dicembre 

Preparazione 

per la SANTA CRESIMA 
 

Chi quest’anno volesse ricevere l’ultimo sacramento 

dell’iniziazione cristiana  in età adulta 

telefoni al parroco o in segreteria 

in modo da formare un gruppo che si prepari insieme  

per la celebrazione in una delle date suggerite dal vescovo. 
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Precatechismo 

INVITIAMO I BAMBINI DI 

SECONDA ELEMENTARE 
della Parrocchia 

agli INCONTRI  delle 
 

DOMENICHE di AVVENTO 

a partire dal 25 NOVEMBRE 

dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  
Un’occasione privilegiata di incontro 

 

 

«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o 

anche dopo) costituisce un’occasione privilegiata di incontro 

con tutte le famiglie del territorio» 

Come già lo scorso anno in occasione della la visita del Papa, 

vi  chiediamo di essere tutti collaboratori, nel consegnare la 

lettera del vescovo e nel preparare la benedizione. Faremo di 

tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete porta-

to la sua lettera. 
 

500 PORTONI nella Parrocchia:   c’è anche il TUO 

Aiutateci a incontrare tutti 
Con l’aiuto di don Andrea e delle sempre generose suore della nostra parroc-

chia, potremo raggiungere più famiglie, magari privilegiando quelle che non 

abbiamo potuto incontrare lo scorso anno. 

 

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i 

portoni, con segnati quelli già raggiunti. Se il vostro portone non è segnato 

offritevi in segreteria per consegnare le buste e avvisare tutte le famiglie. 

Consegnandole di persona potrete dirci quante sono le famiglie che aspettano 

e ricordare loro di mettere il biglietto sulla porta che ci permetterà di non di-

menticarle. Potrete anche segnalarci se ci sono ammalati o situazioni che me-

ritano attenzione particolare. 

Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete di in-

contrare. 

Don Carlo 



19 L.  Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 
 20.45 Esercizi Spirituali per i Giovani in S. Ambrogio 

20 M.  20.45 Esercizi Spirituali per i Giovani in S. Ambrogio 

21 M.  Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 
 15.15  Riunione S. Vincenzo (saloncino) 
 20.45 Esercizi Spirituali per i Giovani in S. Ambrogio 

22 G.  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 
 10.00 e 19.00 S. Messa  e Adorazione Eucaristica 

23 V.  Gruppo 2010 (I media) e PREADO dalle ore 17 

24 S.   15.30  gruppo Rinnovamento  dello Spirito 

25 D.  II DOMENICA DI AVVENTO 
Giornata Comunitaria 

 

15.30  Prima Confessione gruppo 2010 (I media) 
 

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 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 sono stati chiamati alla casa del Padre: 
MARIA CONTRUFO e PAOLO FUMAGALLI 

Preghiamo per  loro e per tutti i loro  familiari 


