
  

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

 

“LA FAMIGLIA IL LAVORO E LA FESTA” 
   

 II CATECHESI in preparazione al  

VII INCONTRO MONDIALE  

DELLE FAMIGLIE 
 

“La Famiglia anima la società” 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  

ORE 11.15  nel salone dell’oratorio 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE, 
500 PORTONI nella Parrocchia: 

c’è anche il TUO 
 

Aiutateci a incontrare tutti 
 

In fondo alla Chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i portoni 

porta, da oggi, i contrassegni per tutti quelli che hanno già trovato un colla-

boratore che sta consegnando le buste con la lettera del Cardinale. 

In settimana cominceremo anche a visitare le famiglie e quindi ricordo a chi 

ha già portato le buste, di telefonare in parrocchia, per organizzare al più 

presto la visita. 

Altri portoni attendono ancora chi offra la sua collaborazione. 
 

         Don Carlo 
 

P.S. Sono felice che già qualche famiglia ha dato la sua disponibilità per 

accogliere le famiglie che verranno all’incontro col Papa per il  Family 

2012. Anche questa è una scommessa da vincere! 
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INVITIAMO I BAMBINI DI 

SECONDA ELEMENTARE 
della Parrocchia 

agli INCONTRI  delle 

 

 

DOMENICHE di AVVENTO 
           Dal 20 novembre al 18 dicembre 

dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 27 novembre 2011 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI  24  novembre 2011  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

PRANZO COMPLETO             

 Offerta libera 

 

             Novità!           Giornata comunitaria 

 

LA FESTA GIÀ AL SABATO SERA 
 

In oratorio dalle 31.00 
 

 Giochi per la famiglia 

 Giochi di società 

 Tornei 

 Wii                          
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A.A.A. CERCASI!!!! 

Prepariamo insieme 

Il “Mercatino delle cose buone “! 
 

Che si terrà Domenica 4 Dicembre 
 

Contribuisci anche tu  

con PRODOTTI ARTIGIANALI: 

Marmellate, liquori (limoncino, cent’erbe ….), uva 

sotto spirito, torte dolci o salte, dolcetti, pasta 

fresca, lavoretti artigianali (sacchettini profuma-

ti, cartonaggio, decoupage, addobbi natalizi …) bi-

gliettini augurali. 

Porta al più presto in oratorio o in segreteria par-

rocchiale cià che vuoi offrire per il Mercatino. 

In particolare torte e prodotti alimentari freschi 

sabato 3 dicembre, in oratorio dalle ore 16.30. 

GRAZIE ! 
 

 Referenti: 

 Decri Betty—3392787525  Truci Armanda—3383889239 

 

Il ricavato contribuirà 

alla finalità di Avvento 
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     ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
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  

 RECAPITI 
Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it  
dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)  
Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  

     don Pierino          02 70600571   

Lun 
21 

 Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17 

Mar 
22 

 21.00  Co.cat  (oratorio) 

Mer 
23 

 Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17 

Gio 
24 

 15.45  Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17 

Ven 
25 

 Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17  

 Preado (II-III media) dalle 17.30 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes) 

Sab 
26 

 

Dom 
27 

III  DOMENICA D’AVVENTO 

Giornata Comunitaria  
 

 11.15: II Catechesi in preparazione FAMILY 2012 (salone oratorio) 

 Pranzo comunitario e festa per don Pierino 

don Pierino ha compiuto 80 anni!!! 
 

Visto che non vi siete dimenticati di fargli gli auguri 

ora non dimenticate di esserci alla festa 


