
VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Quest’anno, don Attilio e don Andrea visiteranno 
l’intera parrocchia. 
In questa settimana percorreremo le vie nello 
specchietto. 
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci 
accoglieranno! 

A presto!   

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626       

         parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

3 dic LOMBARDIA  N° 30-32-34 
 
DELLA SILA  N° 2 
POGGI  N° 1-2-3-4 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

4 dic LIPPI  N° 31-33-37-39-41-43 

DELLA SILA N° 4-6-18-20-22-24-26
-36-38 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

5 dic LIPPI  N° 24-24a-25-26-29-30-32-
34-36-40-42-44-46-48 
 
DELLA SILA N°  30-34 

Don Attilio 
 
 
Don Andrea 

6 dic RICORDI N° 4-6-14-16-18-22-24-26-28 

SACCHINI N° 2-4-8-10 
 
DELLA SILA  N° 11-19-21-25-35-37
-39-41-43 

Don Attilio 
Don Attilio 
 
Don Andrea 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 18-28 
 
 

In quel tempo. Giovanni fu 
informato dai suoi disce-
poli di tutte queste cose. 
Chiamati quindi due di 
loro, Giovanni li mandò a 
dire al Signore: «Sei tu co-
lui che deve venire o dob-
biamo aspettare un al-
tro?». Venuti da lui, quegli 
uomini dissero: «Giovanni 
il Battista ci ha mandati da 
te per domandarti: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso 
momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e 
donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vi-
sta, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose 
e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete anda-
ti a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è co-
lui del quale sta scritto: 
“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, / davanti a te egli prepare-
rà la tua via”. 
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più 
piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». 

III DOMENICA DI AVVENTO 

2 dicembre 2018 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 2 A DOMENICA 9 DICEMBRE 

 

Domenica 2 dicembre 
Mercatino di Natale (sagrato della Chiesa) 
11.15 Genitori e bambini I e II anno catechismo (oratorio) 
                       

 Martedì 4 dicembre 
 Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II elementare) 
 

Mercoledì 5 dicembre 
9.30 Auletta Piccoli 
Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare) 
 

 Giovedi 6 dicembre 
 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4) 
  

Venerdì 7 dicembre — S. Ambrogio 
S. Messe ore 8.30 e 18.30 (vigiliare 8 dicembre) 
 

 Sabato 8 dicembre—ImmacolatA Concezione B.V. Maria 
 S. Messe ore 8.30-10-11.30-18.30 (vigiliare domenica) 
 

Domenica 9 dicembre—IV domenica di Avvento 
S. Messe ore 8.30-10-11.30-19.00 
—————————————————————————————— 

Progetto Carità Avvento 2018 
 

Chi volesse contribuire al progetto  “UGANDA”  può lasciare 
un’offerta nella busta, che trova in fondo alla Chiesa e riporla in 
una qualsiasi cassetta delle offerte. 

——————————————————————————— 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 

Venerdì 7 dicembre S .Ambrogio 
Ore 8.30  - 18.30  
Prefestiva Immacolata 
 

Sabato 8 dicembre  
Immacolata Concezione di Maria 
ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00  

 

 

Sono aperte le iscrizioni al  
 

corso di preparazione  
al matrimonio 

 

Potete inviare direttamente a don Attilio,
(parroco.sanluca@gmail.com), il modulo di  
iscrizione che trovate sul nostro sito :  

——————————————————————————— 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
GIORNATA COMUNITARIA 

 

10.00  S. Messa 
11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio) 

13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione) 

——————————————————————————— 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 DICEMBRE 2018 
   
 

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

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

Da riconsegnare entro  giovedì  13 dicembre presso  
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a  sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

 

SABATO 15 DICEMBRE 
ORE 15.00 

 
 

i bambini e le bambine 
 del III anno dell’Iniziazione Cristiana     

riceveranno 

 il Sacramento della Prima Confessione   


