
VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

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

A presto!   

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626       

         parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

26 nov LOMBARDIA  N° DAL 40 AL 63 
(pari e dispari) 
VALLAZZE DAL N° 41 AL N° 61 
(dispari) 
 
TEODOSIO N° 23-27 
VALLAZZE  N° 100 

Don Attilio 
 
Don Attilio 
 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

27 nov LOMBARDIA 12-14-14A-16 

TEODOSIO N° 33-37 
DELLA PALAZZETTA N° 2 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

28 nov LOMBARDIA  N° 3-5-9-11-15-17 
 
ACCADEMIA  N°18-19-20-22 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

29 nov LOMBARDIA  N° 7-10-21-23-31 

ACCADEMIA  N° 3-5-9-14-16-23 
POGGI        N°   28-29-30-31-32-34 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

30 nov LOMBARDIA   N° 6-8-18 

POGGI            N° 6-14 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 1-8 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Fi-
glio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaia: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: / egli preparerà la tua 
via. / Voce di uno che grida nel deser-
to: / Preparate la via del Signore, / 
raddrizzate i suoi sentieri», / vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito San-
to». 
 
“Preparare la via del Signore” significa riconoscere la necessità di un cam-
biamento interiore, esprimendo con decisione l’impegno di seguire Gesù, 
mettendoci alla sua sequela e abbandonando i sentieri del nostro egoi-
smo. L’Avvento è il tempo dei figli in cammino verso il Regno, che si com-
pirà alla fine della storia con la venuta gloriosa del Signore, ma che già 
ora si manifesta in mezzo a noi. “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”: è 
l’annuncio del futuro di Dio in noi. “E’ la parola della speranza di chi crede 
che il Regno dei cieli è vicino, come una presenza amica in tutte le epoche 
della storia, anche nel futuro. E’ parola profetica che contesta ogni arro-
ganza, è parola incoraggiante che chiama al compimento, è parola esi-
gente che chiama a conversione”. (mons. Mario Delpini) 

II DOMENICA DI AVVENTO 

25 novembre 2018 



 

 AVVISI DA DOMENICA 25 NOVEMBRE A DOMENICA 2 DICEMBRE 
  Domenica 25 novembre  
  11.15 Genitori e bambini III e IV anno catechismo  
  (oratorio) 
  20.45 Incontro per 18enni e giovani sul sinodo c/o ora-
  torio  S. Pio X 
                      

Lunedì  26 novembre 
Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elementare ) 
 

  Mercoledì 28 novembre  
    9.30 Auletta Piccoli 
  15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
  Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III ele-
  mentare) 
 

Giovedi 29 novembre 
15.30 Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4) 
Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV el) 
 

  Venerdì 30 novembre 
  Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)  
    

Domenica 2 dicembre 
Mercatino di Natale (sagrato della Chiesa) 
11.15 Genitori e bambini I e II anno catechismo (oratorio) 
—————————————————————————————— 

Prepariamo insieme il  

MERCATINO DI NATALE 
che si terrà domenica 2 DICEMBRE! 

 

Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, lavoretti artigianali, manu-
fatti 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 1/12 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 alla finalità di Avvento 
 

 

Sono aperte le iscrizioni al  
 

corso di preparazione  
al matrimonio 

 

Potete inviare direttamente a don Attilio,
(parroco.sanluca@gmail.com), il modulo di iscri-
zione che trovate sul nostro sito :  
http://www.sanlucamilano.it/ 

———————————————————————————— 

Progetto Carità Avvento 2018 
 

Chi volesse contribuire al progetto  “UGANDA”  può lasciare 
un’offerta nella busta, che trova in fondo alla Chiesa e riporla in 
una qualsiasi cassetta delle offerte. 

——————————————————————————— 

 
DOMENICA 16 DICEMBRE 
GIORNATA COMUNITARIA 

 

10.00  S. Messa 
11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio) 
13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione) 

——————————————————————————— 
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 DICEMBRE 2018 

   
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  13 dicembre presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 


