
OGGI DOMENICA  20 NOVEMBRE 
ORE 15.00 

 

Il gruppo 2014 (I media) riceverà  
il Sacramento  

 

della Prima Confessione   

21 L.  Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

22 M.  Gruppo II anno( IV elem) dalle ore 17 

23 M.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17 

24 G.  10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica 

 15.30  GRUPPO A - via  Jommelli  4 

 Gruppo I anno( II elem) dalle ore 17 

25 V.  9.30 Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17 

26 S.  
 

27 D.  III DOMENICA DI AVVENTO 
 
 

11.15  INCONTRO GENITORI  E BAMBINI   
I ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA IN ORATORIO 

 
 

17.00 CONCERTO DI NATALE  IN CHIESA 

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) 

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Avvento di Carità 
gemellati con la Caritas Diocesana  

 
alla 

Parrocchia  
di don Serafino 

in 

Amatrice 
 

Non lasciate soli i fratelli 
 

Raccoglieremo i fondi per ricostruire la mensa della Caritas, resa 
inagibile dalla seconda scossa, e poi seguiremo, quando arriveranno,   
le indicazioni di don Serafino per essere vicini alla sua comunità. 

 

Nel frattempo una nostra parrocchiana, che ha lì dei parenti, ci aiute-
rà a far sì che al nostro Mercatino di Natale di domenica prossima, 
ci siano anche dei prodotti del luogo, delle ditte delle famiglie che 
hanno perso tutto. Non mancate! 

 

Ricordo anche gli altri impegni di questo Avvento: 
 

La lettura del capitolo quarto dell’ “Amoris Laetitia” 

“Il nostro amore quotidiano” 

che introduciamo oggi alla catechesi della Giornata Comunitaria 
e 

Cantate la vostra gioia 
Ripromettiamoci di arrivare qualche minuto prima alla Messa, per 
provare i canti ed esprimere la gioia del Natale nelle celebrazioni. 



 

 

PARROCCHIA S. LUCA EVANGELISTA 
in chiesa 

 
DOMENICA 27 NOV. ORE 17.00 

CONCERTO 
 

“Aspettando il Natale”  
Con la partecipazione di  

 

CORALE “IL BOSCO”  
DI CADELBOSCO SOPRA (RE) 

  e di 
 

ELISA PRADA  
poetessa milanese 

 
a favore dell’iniziativa caritativa di Avvento  
del gemellaggio con la parrocchia di Amatrice 

PROPOSTA PER  
OGNI SETTIMANA D’AVVENTO  

PER PREADO—ADO– 18/19ENNI E GIOVANI 
 

OGNI DOMENICA:   
Vespro ore 18.45—Cappella di Casoretto  
(aperitivo dalle 18.20) 
 

OGNI MERCOLEDI’:  (Tranne mercoledì 7 dicembre) 
LODI ore 7.15 - Cappella di san Luca  
(con colazione insieme)  

e 
 

JESENIA BADILLA  
solista con arpa 

 

 



 

 

Prepariamo insieme il 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 27 Novembre! 

Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, lavoretti artigia-
nali, 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 26/11 in oratorio dalle 16.00 
alle 18.30. 

Grazie! 
Refereni:   Truci Armanda 3383889239  

Zanella Libera  349 600 8841 (dopo le 15.00)  
Panuccio Dilla 3409711592 (dopo le 18.00) 

 

Il ricavato contribuirà alla finalità di Avvento 

Concerto in San Luca Evangelista   
domenica 4 dicembre ore 20,30 

 

Musiche della letteratura organistica europea dal Seicento ad oggi 

 

 

 

CORSO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO   2017 

 

INCONTRO “0”  
Presentazione al parroco e iscrizione 

 
Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel 2017, 
il corso in parrocchia avrà inizio domenica 15 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 sfrut-
tare ogni occasione: contattatemi per telefono o via mail possibilmente prima 
di Natale.  
 
Vi aspetto.     Don Carlo        349 8316543 
      parroco.sanluca@gmail.com 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  
 

PER PREPARARE INSIEME 
IL NATALE  

 
 

Aiutateci a incontrare tutti 
 

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi 
numeri di tutti i portoni, le istruzioni per i volontari, per 
dare insieme il via il 14 col primo lunedì di avvento alle 
benedizioni di Natale. 
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, e magari su nuovi 
volontari. Grazie di cuore anche da parte di tutte le famiglie che ci permetterete 
di  incontrare.   

                                                          Don Carlo 

SPAZIO AULETTA 
 

ANCHE PER I PICCOLI  
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO, 
DURANTE LA S.MESSA  
DELLE ORE 10,  
IN AULETTA  
VERRANNO PROPOSTI  
SEMPLICI  LAVORETTI  
IN ATTESA DEL SANTO NATALE .  

Vi aspettiamo ! 


