11 L.

 Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

12 M. 

Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

13 M. 

7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado
 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17
 18.30 Scuola di Comunità—via Jommelli 4
 20.45 Incontro biblico con P. Giuseppe (sala Aspes,v. Jommelli 4)

14 G.
15 V.






10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica
15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
18.30 Scuola di Comunità—via Jommelli 4

 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17
 18.00 Confessioni II-III media

16 S.
17 D.

VI DOMENICA DI AVVENTO
Divina Maternità della Beata Vergine Maria
dopo le S. Messe Benedizione per le famiglie

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

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
CARLO LUPIERI, ALDO DI BENGA, LUCIANO BAIO
preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

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 3356186573 (coadiutore festivo)
don Simon

V DOMENICA DI AVVENTO

Il primo pontificale di Sant’Ambrogio

Un patto
di buon vicinato
«Tutti sono invitati a partecipare: chi abita
da sempre in città e chi è arrivato oggi, chi
abita in centro e chi abita in periferia, chi
parla il dialetto milanese e chi stenta a parlare italiano...».

«Voglio formulare a nome della comunità cristiana e della Chiesa
ambrosiana l’intenzione di proporre un’alleanza, di convocare tutti
per mettere mano all’impresa di edificare in tutta la nostra terra quel
buon vicinato che rassicura, che rasserena, che rende desiderabile la
convivenza dei molti e dei diversi, per cultura, ceto sociale e religione». È la proposta lanciata da monsignor Mario Delpini nel suo
primo Discorso alla città pronunciato nella basilica di Sant’Ambrogio, il 6 dicembre, alla vigilia della festa del patrono. Davanti alle
autorità civili, religiose, militari ed economiche, l’Arcivescovo indica un modello di convivenza civile e di città esigente, che riguarda non solo le istituzioni, ma ogni persona. Una proposta
“rivoluzionaria” nella sua quotidianità, che cambierebbe non poco il
volto della società e il modo di vivere di ciascuno. Con parole immediate e positive, che non si nascondono le fatiche del vivere, i
problemi anche complessi, ma che indicano un cammino di speranza.

TENETEVI LIBERI IL 31 DICEMBRE
Ci troveremo in oratorio per attendere la fine dell'anno con cena, tombola ,balli e momento di preghiera insieme.
Seguiranno indicazioni precise.
Per ora a chi fosse interessato chiediamo di dare in segreteria la propria disponibilità per l'organizzazione della serata!
Grazie !

Carissimi
della comunità parrocchiale di San Luca, in questi giorni di
Avvento stiamo visitando le famiglie per la benedizione natalizia.
Purtroppo anche quest’anno, pur con l’aiuto di don Andrea , non riusciamo a visitare tutti i portoni, ma vogliamo dire a tutti che vi portiamo nel cuore e nella preghiera.

A TUTTE LE FAMIGLIE CHE NON ABBIAMO
INCONTRATO
perché non siamo passati o perché non è stato possibile l’incontro, e che
lo desiderassero, vorremmo offrire una breve preghiera e una

BENEDIZIONE AL TERMINE DELLE SANTE MESSE
del sabato e della domenica
16 e 17 dicembre
Vi invitiamo dunque, se lo desiderate, a fermarvi al termine delle celebrazioni: riceverete la Benedizione per le vostre famiglie e

LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO
da portare a casa.
Vi aspettiamo dunque, scusandoci ancora per non aver potuto
esser noi a venirvi a trovare e anticipandovi i più sentiti auguri di
Buon Natale
CORSO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2018

Avvento in auletta!
Per i bambini sino ai 7 anni:
ogni Domenica alle ore 10,
mentre i genitori partecipano
alla santa Messa,
è proposta una piccola attività per aiutare i nostri piccoli
a prepararsi all’attesa del Natale.

Vi aspettiamo!
Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati
da p. Giuseppe Moretti)
MERCOLEDì
13 dicembre
ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

Novena di Natale
da LUNEDI’ 18 a
VENERDI’ 22 dicembre
alle ore 18 in Chiesa

INCONTRO “0”
Presentazione al parroco e iscrizione
Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel 2018,
il corso in parrocchia avrà inizio domenica 14 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: contattatemi per telefono o via mail possibilmente prima
di Natale.
Vi aspetto.

Don Carlo
349 8316543
parroco.sanluca@gmail.com

I RAGAZZI
DELLA CATECHESI
anche quest’anno organizzano
in Chiesa
Sabato 23 ore 17,30

PRESEPE VIVENTE

