
24 L. 9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio) 

Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

25 M.  

26 M. Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

21.15 Scuola di comunità 

27 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

10.00 e 19.00  S. Messa ed Adorazione Eucaristica 

20.30 app. GIOVANI mostra Chagall—Museo Diocesano 

28 V. Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17  

29 S.   

30 D.  III DOMENICA DI AVVENTO 
Mercatino di Natale 

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  039 324 786/310  (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  

 

Domenica 30 novembre 

ore 18 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

 

I TALENTI NELLA COPPIA 

 

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

OGGI DOMENICA  23 NOVEMBRE 

ORE 15.30 
 

Il gruppo 2012 (I media) 
     riceverà 
  

   Il Sacramento della Prima Confessione 

 

Per conoscere meglio  

i personaggi del  

calendario dell’Avvento  

potete andare su 
 

avvsanluca.blogspot.it 
 

e fare domande  

per poter interagire  

 

con alcune 

figure  

della  

parrocchia 



 

 
VISITA ALLE FAMIGLIE,  

PER PREPARARE  

INSIEME 

IL NATALE  
 

Come oramai è consuetudine, 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 portato la sua lettera. 

 

500 PORTONI nella Parrocchia: 

c’è anche il TUO 

Aiutateci a incontrare tutti 
 

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

portoni, le istruzioni per i volontari e le lettere del Cardinale Scola da conse-

consegnare. 

Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, 110 veri angeli 

dei portoni, e magari su nuovi volontari. Grazie di cuore anche da parte di 

tutte le famiglie che ci permetterete di  incontrare.   

                                               Don Carlo 

PRECATECHISMO 
 

quest’anno, in vista del 

NUOVO percorso diocesano  

       di Iniziazione Cristiana  
     invitiamo i bambini della Parrocchia 

DI   PRIMA e SECONDA  
ELEMENTARE 

 

agli INCONTRI  delle 
 

DOMENICHE di AVVENTO 
30 novembre e 13 dicembre  

Dalle 9.45 alle 11 in aula poli (oratorio) 
 

 
CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 

GENNAIO 2015 
 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

TUTTI QUELLI CHE INTENDONO SPOSARSI  

NEL PROSSIMO ANNO 2015 
 

si possono già iscrivere, possibilmente prima di Natale, al corso che terre-

mo a partire dal prossimo gennaio. 

Telefonatemi per fissare un appuntamento: avremo occasione di comincia-

re a conoscerci, compilare la scheda di iscrizione e magari potrò già indi-

care le date degli incontri. 

Vi aspetto.      Don Carlo          349 8316543 

La PulceAllegra  

 
 da qualche mese costituitasi in Associazione,  

è una realtà presente in parrocchia da diversi 

anni. I suoi volontari dedicano parte del loro 

tempo ad alcuni ragazzi disabili e alle loro fa-

miglie, creando occasioni di svago e amicizia e cercando di offrire ac-

compagnamento e sostegno nelle necessità quotidiane. Una – due volte 

al mese, durante il fine settimana, organizza gite e attività per i ragazzi; 

all’inizio dell’estate propone qualche giorno di vacanza insieme; duran-

te tutto l’anno offre alle famiglie sostegno,  

ascolto e aiuti concreti. 

Le necessità che emergono sono tante, le forze mai abbastanza…per 

questo l’associazione è sempre in cerca di persone che abbiano voglia 

di lasciarsi coinvolgere in una nuova avventura di solidarietà.   

Non serve avere tanto tempo libero, non sono necessarie competenze 

particolari: basta il desiderio di mettersi in gioco! 

Chi desidera conoscerne meglio la storia e le attività può consultare il 

sito www.pulceallegra.it. 

Per informazioni, per offrire la propria disponibilità o per segnalare 

situazioni di necessità si può contattare  

Claudio Di Pinto (333 2797550) 

http://www.pulceallegra.it


 

               

     

 

 

 

 

 

 

Continuiamo a tenerci aggiornati sulla situazione di Ebarò, la comunità 
eritrea gemellata con la ns parrocchia. Abbiamo ricevuto questa lettera di 
Mons. Thomas, vescovo di Barentu, nella quale esprime la sua preoccu- 
pazione per la situazione dei piccoli ospitati nella scuola di Ebaro.  

 

 

 

Prepariamo insieme il 
 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 30 Novembre! 

 
Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, 

lavoretti artigianali, 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 29/11 in 

oratorio dalle 16.00 alle 18.30. 

Grazie! 
Referenti:  

Truci Armanda 3383889239  

Zanella Libera  349 600 8841 (dopo le 15.00)  
 

Il ricavato contribuirà  

alla finalità di Avvento 


