
   

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

       

 6 dic  Vigiliare di S. Ambrogio ore 19.00  
 

 7 dic  Sant’Ambrogio  S. Messa ore 8.30       
 

           Pref. Immacolata 18.30  
 

 8 dic. Immacolata Concezione di Maria (Festa di  precetto)  

  Sante Messe orario domenicale:       

  8.30 , 10.00,  11.30,  19.00  

Avvento di carità 
pro terremotati  

 

PARROCCHIA  DI SUSTINENTE  

DIOCESI DI MANTOVA  

 

UN’ OFFERTA DOPPIA  

PER DUE COMUNITÀ 
 

 

Abbiamo raccolto, con  le offerte domenicali 1.100 euro  

a fronte dei 771 della precedente domenica  

(non è il doppio ma un buon inizio!) 

a cui vanno sommati € 230 delle torte e € 290 nelle buste. 

Coi proventi del mercatino della settimana precedente      

€ 390, e dei libri  € 295 , possiamo parlare di un ottimo 

inizio di una solidarietà che vogliamo vivere fino a Natale. 
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Lunedì 10 e  

17 dicembre 
In chiesa alle 20.45 

ANNO DELLA FEDE 
 

QUESTIONARIO: “CREDO, SIGNORE,  

AIUTA LA MIA INCREDULITÀ” 
 

GRAZIE ! 
49 compilati + 10 on line   

di cui 38 con commenti  
  

Molti questionari , sono sicuro, non sono stati riconsegnati e magari 

li avete in casa sulla scrivania o il comodino;  ma da quello che ab-

abbiamo letto in quelli che abbiamo ricevuto, possiamo esser certi 

che tanti hanno avuto occasione di soffermarsi sulle domande e di 

riflettere sul dono della fede. I numeri delle risposte li abbiamo sve-

lati domenica alla catechesi e li abbiamo esposti in bacheca. Ma al 

di là del loro improbabile valore statistico, (non era quello a cui mi-

ravamo) molto più preziosi sono stati i numerosi commenti che ab-

biamo avuto il piacere di leggere. Vi abbiamo trovato testimonianze 

di fede gioiosa o sofferta, solida o vacillante, riscoperta magari gra-

zie ad un persona amata, fede che interroga la vita e qualche volta 

anche la comunità, evidenziandone i difetti o i punti di forza. 

Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziati-

va.  Continuiamo quest’anno a cogliere le  occasioni  di non dare per 

scontato il dono della fede che abbiamo ricevuto, e di prendercene 

cura per farla crescere e magari donarla ai fratelli.   

         Don Carlo  
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 dicembre 2012 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 13 dicembre 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

POLENTATA NATALIZIA         

 Offerta libera 

 

Contribuisci anche tu  

con PRODOTTI ARTIGIANALI: 
Marmellate, liquori (limoncino, cent’erbe ….), uva sotto spirito, 

torte dolci o salte, dolcetti, pasta fresca, lavoretti artigianali 

(sacchettini profumati, cartonaggio, decoupage, addobbi nata-

lizi …) bigliettini augurali. 

Porta  cià che vuoi offrire per il Mercatino. 

 sabato 15  dicembre, in oratorio dalle ore 16.30. 
 

 Referenti: 

 Decri Betty—3392787525   Truci Armanda—3383889239 

GRAZIE ! 

Il “Mercatino  

delle cose buone “! 

per Sustinente 
 

Domenica 16 Dicembre 



3 L.  Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 
 21.00  Rosario per vocazione sacerdoti Seminario 

4 M.  21  Co.cat (oratorio) 

5 M.  15.15  Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

6 G.  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 
 19.00 S. Messa con adorazione eucaristica 

7 V. 
 

Solennità di Sant’Ambrogio  
Prefestiva dell’Immacolata  18.30 

8 S.  Immacolata Concezione di Maria 
Orario S Messe:  8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

9 D.   IV 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  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  

 

Oggi riceveranno il Battesimo  

divenendo parte della nostra comunità 
 

Mattia Leon  e Arianna Crystal 
 

Accogliamoli con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia della loro famiglie 


