
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE,  
Un’occasione privilegiata di incontro 

 

«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o anche dopo) costi-

tuisce un’occasione privilegiata di incontro con tutte le famiglie del territorio» 

Come già lo scorso anno in occasione della la visita del Papa, vi  chiediamo 

di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera del vescovo e nel prepa-

rare 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 
 

Con questo obiettivo e col vostro aiuto nel 2012 siamo riusciti a passare in 

quasi 200 portoni incontrando circa 1300 famiglie. Ma l’anno scorso era una 

novità e siamo partiti un po’ tardi. Quest’anno potremo fare meglio. 

 

Con l’aiuto di don Andrea e delle sempre generose 

suore della nostra parrocchia, potremo raggiungere 

più famiglie, magari privilegiando quelle che non 

abbiamo potuto incontrare lo scorso anno. 

 

Da Domenica 11 novembre,  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 consegnare, per dare insieme il 

via il 19, col primo lunedì di avvento alle benedizio-

ni di Natale. 

 

Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scor-

so 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 



 

 

Domenica 18 novembre  

inizia    l’Avvento ! 
 

Il Tempo di Avvento in oratorio si fa tempo di 
ricerca e di scoperta di un segreto che abi-

ta nel cuore dell’incarnazione del Signore.  
Gesù si è fatto bambino ed è cresciuto in 

una famiglia speciale, scelta dal Padre, per 
la crescita del suo Figlio unigenito.  

Ci troviamo alle 21.00  

in oratorio a San Luca 

(Via Ampere 75)  



 

 

 

Precatechismo 

INVITIAMO I BAMBINI DI 

SECONDA ELEMENTARE 
della Parrocchia 

agli INCONTRI  delle 

 

DOMENICHE di AVVENTO 

a partire dal 25 NOVEMBRE 

dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Giornata Diocesana Caritas 

 

“AL SERVIZIO DI UN NUOVO VOLTO DI CHIESA” 

Il tema vuole aiutarci a riflettere sul  

servizio che come Caritas siamo chiamati a  

svolgere a favore di una Chiesa sempre più  

caratterizzata d un volto sinodale, da una  

comunione-collaborazione-corresponsabilità,  

da una uniformità nella pluralità. 

 

MERCATINO DELLE COSE VECCHIE  

oggettistica e libri  

pro terremotati  

DELLA  PARROCCHIA DI SUSTINENTE  

DIOCESI DI MANTOVA  

che col nostro decanato vogliamo aiutare nella rico-

struzione della chiesa e delle strutture parrocchiali 



5 L.  Dopo la messa delle 8.30 Rosario per le vocazioni 
 Gruppo 2013 (III elem) dalle ore 17 
 21.00 Gruppo Giovani Famiglie in oratorio 

6 M.  21 Commissione Catechesi 

7 M.  15.30  Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 
 21.00 SDOP catechisti I.C. (Casoretto) 

8 G.  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 
 10.00 e 19.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 

9 V.  Gruppo 2010 (I media) e PREADO dalle ore 17 

10 S.   15.30  gruppo Rinnovamento  dello Spirito 

11 D.  DOMENICA DI CRISTO RE 

Giornata Diocesana Caritas 

Mercatino delle cose vecchie 

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  

Don Andrea  
questa settimana non sarà presente in parrocchia perchè partecipa agli esercizi 

spirituali del seminario Istituto Sacerdotale Maria Immacolata I.S.M.I. a  

Concenedo di Barzio. Accompagniamolo con la preghiera. 


