
 

 

30 L. Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

1 M. Gruppo I anno (III elem) dalle ore 17 

2 M. 7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado 

9.30  Spazio Auletta Piccoli 

Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

3 G. 15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

20.30  incontro giovani, 18/19enni decanale (salone oratorio) 

21.15 Scuola di Comunità (via Jommelli 4) 

4 V.  

5 S.  Pellegrinaggio ADO ad Assisi 

6 D.  IV DOMENICA DI  AVVENTO 

18.45 Vespri a Casoretto per giovani, 18/19enni, ado, 

preado 
Pellegrinaggio ADO ad Assisi 

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) 

 

Questa settimana è  ritornato alla casa del Padre: 
 

ZANONE GIACOMO 
 

Preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

 

 

 

 

 

 

Una famiglia di rifugiati 

in ogni parrocchia   

comunità religiosa, monastero o santuario 

d’Europa. È l’appello che Papa Francesco ha 

lanciato domenica 6 settembre «di fronte alla 

tragedia di decine di migliaia di profughi che 

fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso una 

speranza di vita». 

Grazie alla cooperativa Farsi Prossimo della Caritas, che ha fatto la convenzione 

con la Prefettura di Milano, ospiteremo molto presto, in quello che fu 

l’appartamento di don Pierino, una famiglia di profughi nigeriani, fino a che 

non avranno ricevuto risposta alla loro domanda di accoglienza.  

Solo la cooperativa che li ha in carico riceverà finanziamenti a norma di legge, 

noi come parrocchia, invece, oltre a mettere a disposizione gratuitamente, in co-

modato d’uso, l’appartamento vorremmo farci carico di tutte le spese necessarie 

per l’accoglienza.  

Destineremo a questo progetto le offerte raccolte durante questo 

Avvento di carità  

e col  Mercatino 

III DOMENICA DI AVVENTO 

 

MERCATINO DI 
NATALE 

oggi domenica  
29 Novembre 

sul sagrato della Chiesa 



 

 

CORSO di PREPARAZIONE  

al MATRIMONIO 
GENNAIO 2016 

 

 

INCONTRO “0”  

Presentazione al parroco e iscrizione 
 

Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel 2016,  

il corso in parrocchia avrà inizio domenica 17 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 

sfruttare ogni occasione. 

Ideali possono essere le giornate comunitarie, come  domenica 13 dicem-

bre. Dopo l’incontro sarete nostri graditi ospiti al pranzo, dove avremo 

occasione di cominciare a conoscerci, compilare la scheda, ed eventual-

mente di fissare un incontro in un altro momento comodo per tutti. 

Se non vi fosse possibile partecipare, contattatemi per telefono o via mail 

possibilmente prima di Natale.  

(I fidanzati che ho già incontrato mi scrivano una mail così che possa invi-

are anche a loro la scheda). 

Vi aspetto.      

      Don Carlo        349 8316543 

      parroco.sanluca@gmail.com 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

       

Dom. 6 dic IV di Avvento: orario domenicale 

   ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00 

 

Lun   7 dic. S Ambrogio 

   Ore 8.30  - 18.30 

 

Mar 8 dic Immacolata Concezione di Maria 

   ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00  

 

 

Misericordia, il Giubileo  

nella Chiesa ambrosiana 

 
L’Anno Santo della Misericordia, indetto provviden-

zialmente dal Santo Padre, a 50 anni dalla chiusura 

del Concilio Vaticano II, rappresenta una grande 

occasione di conversione della nostra "mentalità", 

cioè di genesi dell’uomo nuovo. Papa Francesco ci 

ricorda che "la Chiesa ha la missione di annunciare la 

misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che 

per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente 

di ogni persona"». Nei giorni scorsi l’Arcivescovo in 

due distinti decreti ha dato attuazione nella Diocesi di 

Milano stabilendo le chiese giubilari e le quelle peni-

tenziali. 

«Vista la Bolla di indizione del Giubileo straordina-

rio della misericordia, Misericordiae vultus, dell’11 aprile 2015 e in particolare conside-

rato quanto stabilito al n. 3 sui luoghi in cui è possibile aprire la Porta della Misericordia - 

ha scritto il Cardinale - vista la Lettera del Santo Padre con la quale si concede 

l’indulgenza in occasione del Giubileo straordinario della misericordia, dell’1 settembre 

2015, nella quale Papa Francesco chiede che il momento dell’acquisto dell’indulgenza 

plenaria giubilare (recandosi nelle predette chiese) sia "unito, anzitutto, al sacramento 

della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione sulla 

misericordia" e stabilisce come "necessario accompagnare queste celebrazioni con la 

professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il 

bene della Chiesa e del mondo intero"; al fine di consentire che ogni fedele possa accede-

re, anche a livello diocesano, a luoghi significativi per la spiritualità e la carità in cui speri-

mentare "l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza" (Bolla Misericordiae 

vultus, n. 3); stabiliamo che per tutta la durata dell’Anno Santo, a partire dalla domenica 

13 dicembre 2015, venga aperta una Porta della Misericordia» in 9 chiese nelle sette zone 

pastorali. Per Milano la scelta è caduta non solo sulla Cattedrale, “chiesa madre di tutti i 

fedeli ambrosiani”, ma anche sulla basilica di Sant’Ambrogio e sul Santuario del beato 

don Carlo Gnocchi, proprio a rendere evidente la valenza di spazi in cui è immediato il 

richiamo al mondo della sofferenza.  

L’Arcivescovo ha inoltre stabilito che «per tutta la durata dell’Anno Santo, siano costitui-

te in Diocesi alcune chiese in cui offrire con maggiore continuità la possibilità di accedere 

al sacramento della), che pertanto assumono la qualifica di chiese penitenziali». Sono 59 

nelle sette zone pastorali. 

Sarà inoltre affidato al Comitato diocesano per il Giubileo straordinario della misericordia 

«il compito di coordinare le iniziative che avranno luogo nelle chiese giubilari e di pro-

muovere, sia nelle chiese penitenziali sia in altre chiese, la presenza di sacerdoti confesso-

ri». 


