
   

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 16 
 

Giornata comunitaria : 

Don Andrea  

terrà la catechesi  
alle 11.15 in salone 

sul Motu Proprio  
con cui il Papa ha indetto l’anno della fede. 

   

Avvento di carità 
UN’ OFFERTA DOPPIA  

PER DUE COMUNITÀ 

Abbiamo invitato anche gli amici di Sustinente a raccontar-

ci della loro situazione e speriamo di averli tra noi  

per le messe e al pranzo comunitario 

  

Inizia la Novena di Natale! 

15.30  

in chiesa, non mancate! 
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Pellegrinaggio diocesano a Roma 
nell’anno della fede 

 per confessare la fede sulla tomba degli Apostoli e  

dire grazie al Santo Padre per la Visita a Milano.  

 

Nel Consiglio pastorale abbiamo deciso di 
partecipare anche noi come parrocchia  

di San Luca al pellegrinaggio promosso dal nostro cardinale nella 

lettera pastorale “Il Dio Vicino”. 

1 lunedì   Milano/Roma 

In tarda mattinata ritrovo (orario e luogo da stabilire) e partenza in pul-

lman per Roma: pranzo libero a carico dei partecipanti. 

Arrivo nella capitale nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in hotel/istituto religioso: cena e pernottamento. 
 

2 martedì Roma 

S. Messa in San Pietro con il Card. Angelo Scola. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

3 mercoledì Roma/Milano 

Colazione e trasferimento in San Pietro per l’udienza con il Santo Padre. 

Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, viaggio di rientro a Milano con 

arrivo in serata.  

    Quota di partecipazione   € 330   (Supplemento camera singola € 60) 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale  
entro il 20 gennaio 2012 

In occasione del 10° anniversario dalla fondazione,    

l’Associazione Koinè Arcobaleno invita il 
 

CORO ALPINO MILANESE   
DIRETTO DAL MAESTRO  SIMONE  HOPES 

 

 Per un concerto di Natale  

 Giovedi 13 dicembre 2012, ore 20,45 
 in salone dell’oratorio -   via Ampère, 75  
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 Giornata comunitaria: 15 dicembre 
 

LA FESTA GIÀ AL SABATO SERA 
 

In oratorio dalle 21.00 
 

SERATA  

DR. WHY 
 

Il Dr.Why è un gioco multimediale che darà la possibilità a tut-

ti, famiglie, gruppi di amici e parenti di vivere l’emozione dei 

quiz televisivi multirisposta tipo “Chi vuol esser milionario”. 

 

Il divertimento è assicurato perché 

le squadre sono costantemente in 

lotta contro il tempo e contro gli 

altri tavoli. La gestione della serata 

è curata da un presentatore, che leg-

ge le domande, commenta i risultati 

e vivacizza la serata.  
Sei pronto alla sfida?  La tua pulsantiera ti aspetta!  

Un sentito grazie ai parrocchiani che hanno preparato per tutti 

noi, in questi giorni, gli addobbi in chiesa: prima la porta che richiama il 

quadro del Barocci e l’anno della fede, e ora anche il magnifico presepe, 

quest’anno arricchito di una splendida capanna, del fuoco e delle luci che 

lo valorizzano e invitano a soffermarsi nella preghiera.  

Infine anche davanti alla chiesa ora abbiamo una splendida immagine 

natalizia. A loro grazie di cuore e a tutti l’invito a mettere a frutto questi 

doni dedicando preghiera, tempo e attenzione al Signore che viene.  
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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 dicembre 2012 
 

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

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

  Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 13 dicembre 2012  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

POLENTATA NATALIZIA         

 Offerta libera 

per Sustinente 
Il “Mercatino delle cose buone“! 

 

Domenica 16 Dicembre 
Contribuisci anche tu coi tuoi PRODOTTI ARTIGIANALI: 

Marmellate, liquori (limoncino, cent’erbe ….), uva sotto spirito,  

torte dolci o salate, dolcetti, pasta fresca, lavoretti artigianali 

bigliettini augurali. Porta  ciò che vuoi offrire per il Mercatino. 

 sabato 15  dicembre, in oratorio dalle ore 16.30. 
 

 Referenti: 

 Decri Betty—3392787525   Truci Armanda—3383889239 

GRAZIE ! 

 

La bibbia: lo scrigno di Dio 
Imparare a leggerla per capirla e amarla  

 

Corso di iniziazione alla conoscenza della Bibbia  

a cura di  Padre Moretti 
 

“Mio padre era un Arameo errante…”(Dt 26,5) 
Dove comincia la storia di Israele? 

 

Giovedì 13 dic. 20.45  In Chiesa 
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Lunedì 10 e  
17 dicembre 

In chiesa alle 20.45 

martedi’ 18 dicembre     
alle ore 17                     

MERENDA INSIEME                             
nell’auletta dei piccoli ,in oratorio 

Sarà un’occasione per scambiarci gli 

 
Inoltre sarà fatta una proposta 

per le mamme con bambini  

da 0 a 3 anni  

Ognuno può portare bevande,dolci o altro 

Per informazioni : luisella  tel.0226143497 

 



10 L.  Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 
 21.00  CPP 

 21.00  Prove canti  per S. Messa di Natale (Chiesa) 

11 M.  

12 M.  Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 
 18.00 Ministri straordinari dell’eucaristia - saloncino Jomm 4 
 21.00 Scuola di Comunità in oratorio 

13 G.  15.45  Pranzo Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle ore 17 
 20.45  corso biblico con Padre Moretti 

14 V.  Gruppo 2010 (I media )  e PREADO (II e III media ) dalle ore 17 
 21.00  Confessioni decanali ado, 18mmi, giovani c/o S. Spirito 

15 S.   21.00  SERATA DOTT. WHY in oratorio 

16 D.   V DOMENICA DI AVVENTO 

Mercatino delle cose buone 

GIORNATA COMUNITARIA 
15.30  Novena di Natale (Chiesa) 

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  

 

Questa settimana è  ritornato alla casa del Padre: 

GIOVANNI VEZZOLI 
Preghiamo per  lui e per tutti i suoi familiari 


