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————————————————————————————————-- 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - mercoledì  - venerdì  ore 10-12  
    giovedì    ore 10.30-12.30 
    da lunedì a venerdì   ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

 

 

OGGI 24 NOVEMBRE 
ORE 16.00 

 

 

I bambini e le bambine  
di IV elementare  

(III anno Iniziazione Cristiana) 
riceveranno il Sacramento  

 

della Prima Confessione 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

Sabato  7 dicembre S .Ambrogio 
Ore 8.30  - 18.30  (Prefestiva ) 
 

Domenica 8 dicembre  
ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00  
La S. Messa delle ore 10.00 sarà celebrata per la festi-
vità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

Lunedì 9 dicembre 
Immacolata Concezione di Maria 
ore 8.30   - 19.00  

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

24 novembre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 3, 1-18 ) 
 

Nell’anno quindicesimo dell’impero 
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetrarca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e 
della Traconìtide, e Lisània tetrarca 
dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto. Egli percorse tutta la regio-
ne del Giordano, predicando un bat-
tesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaia: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Prepa-
rate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riem-
pito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: «Razza 
di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 
dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: 
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio 
può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli 
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato 
nel fuoco». Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispon-
deva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche 
alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non mal-
trattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si doman-
davano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicen-
do: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere 
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibi-
le». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.   



 

 

AVVISI DA DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
 A DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 

 

Domenica 24 novembre  -  II domenica di Avvento 
- 11.30  Catechesi Adulti c/o Cappella Istituto S. Giuseppe  
   (via Bazzini 10) 
- 16.00   Prima Confessione ragazzi IV elementare 
 

 Lunedì 25 novembre 
 -  17.00  Catechismo IIanno (II elementare) 
 

Martedì 26 novembre 
-  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
  

 Mercoledì 27 novembre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 28 novembre 
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
  

 Venerdì 29 novembre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 -   18.00  Incontro per presepe vivente (oratorio) 
 -  21.00  Proiezione del film “ IL FIGLIO DELL’ALTRA” , sala Aspes, 
 via Jommelli 4 
 

Domenica 1 dicembre  -  III domenica di Avvento 
Mercatino delle cose buone 
- 11.15 Realizzazione presepe per l’ oratorio con i bambini della     
   catechesi 
- 11.30  Catechesi Adulti c/o Cappella Istituto S. Giuseppe  
   (via Bazzini 10) 
- 16.30 Prove presepe vivente (oratorio) 

 

 

25 nov VALLAZZE N° 89, 90,92,98 
 
LIPPI DAL N° 31 AL N° 43 (dispari) 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

26 nov VALLAZZE N° 78,85, 93, 95 

LIPPI DAL N° 24 AL N° 48 pari, 
25,29 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

27 nov CACCIANINO (tutti) 

LOMBARDIA 6,8,18 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

28 nov VALLAZZE N° 74, 80, 84, 86 
 
LOMBARDIA N° 7,10,21,23,31 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

29 nov AMPERE DAL N° 58 AL N° 82 
(pari), n° 83 

LOMBARDIA N° 3,5,9,11,15,17 

Don Attilio 
 
 
Don Andrea 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

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

A presto!   



 

 

 

 



 

 

Prepariamo insieme il 

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 1 dicembre! 

 
Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, lavo-
retti artigianali, manufatti natalizi (addobbi, strenne, bi-
gliettini), 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 parrocchia-
le, mentre per i prodotti freschi ci vediamo sabato 30/11 
in oratorio dalle 16.00 alle 18.30. 
         

Grazie! 
Referenti: Truci Armanda 3383889239  
Zanella Libera  349 600 8841 (dopo le 15.00)  
Panuccio Dilla 3409711592 (dopo le 18.00) 

 
Il ricavato contribuirà al progetto di carità di Avvento 

 

 


