14 L.

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
 21.00 Gruppo Giovani Famiglie in cappellina oratorio

15 M. 

Gruppo II anno( IV elem) dalle ore 17

I DOMENICA DI AVVENTO

16 M. 

9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17

17 G.

 15.30 GRUPPO A - via Jommelli 4
 Gruppo I anno( II elem) dalle ore 17
 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4

18 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17

19 S.
20 D.

NON TEMETE
io sono con voi

II DOMENICA DI AVVENTO
GIORNATA COMUNITARIA

15.00 Prima Confessione
Questa settimana è ritornato alla casa del Padre

PIERFRANCESCO BRAVO
Preghiamo per lui e per i suoi familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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)
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

Cantate la vostra gioia
Non lasciate soli i fratelli
Nel pannello in chiesa abbiamo voluto richiamare il messaggio della lettera
del nostro Cardinale, che arriverà in tutte le case con la visita delle famiglie, accompagnandolo ad un’immagine di un’opera di Murillo.
La certezza della vicinanza del Signore, il Messia che viene a salvare il suo
popolo è vero motivo di gioia, che fuga ogni timore e tristezza.
Qui è richiamata da una scena in cui il calore della Santa Famiglia è illuminato dalla presenza di Gesù. È lui che dona speranza e serenità.
Lo vogliamo accogliere così anche noi nelle nostre famiglie.
Il pannello potrà ricordarci il nostro cammino di questo Avvento:

ascolto della lettera del Papa sulla Famiglia “Amoris Laetitia”,

il proposito di esprimere la nostra gioia durante le celebrazioni
curando particolarmente il canto,

la solidarietà coi nostri fratelli terremotati che non vogliamo si
sentano soli in questa dura prova della loro vita.
Raccoglieremo fondi e cercheremo di mostrare la nostra vicinanza alla comunità di uno dei paesi con cui sarà gemellata la Caritas Diocesana.

VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti
collaboratori, nel consegnare la lettera del nostro Cardinale
e nel preparare la benedizione.
Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui
avrete portato la sua lettera.

Aiutateci a incontrare tutti
Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i portoni, le istruzioni per i volontari, per dare insieme il via il 14 col primo lunedì di
avvento alle benedizioni di Natale.
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, 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

20 NOVEMBRE

ORE 15.00

Il gruppo 2014 (I media) riceverà
il Sacramento
della Prima Confessione

Calendario di avvento
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale è
possibile, per chiunque lo volesse acquistare, prenotare in segreteria il calendario
di Avvento in visione in fondo alla chiesa,
che verrà dato a tutti i bambini delle classi
di catechesi.

Oggi 13 novembre
ore 17.30 in sala Aspes
via Jommelli 4
“ IMPARARE DALL’ALTRO:
UN UNIONE CHE NON ABOLISCE
MA COMPIE LA DIFFERENZA”
CONDURRANNO L’INCONTRO
LA DOTT.SSA ALESSIA PESSINA , PSICOLOGA
E L’OSTRETICA CARLA ROSSI , INSEGNANTE
RFN CON METODO SINTOTERMICO CAMEN.

FAMIGLIE IN PREGHIERA
Il Gruppo Giovani Famiglie da qualche anno
si ritrova mensilmente a pregare insieme.
Un’ora di preghiera della coppia e per la coppia in cui
quest’anno ci faremo guidare anche dalla “Amoris Letizia” del Papa
Pensando che come noi anche altre famiglie
possano sentire il bisogno di un tempo per loro,
abbiamo pensato di aprire tale momento a tutte le coppie
(di qualsiasi età) che desiderino pregare insieme.
Vi aspettiamo!

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE
ORE 21.00 IN CAPPELLINA

Giovedi 17 novembre ore 20,00
salutiamo insieme Yemane Alamagio che ritorna in Eritrea, dopo un lungo periodo in Italia. Chi lo desidera, può partecipare alla cena in sua
compagnia, dando il proprio nominativo ad
ANTONIO TORRESI
(t. 3470541001—mail: antonio.torresi@fastwebnet.it)
entro martedì 15/11.
Grazie!
Associazione Dahan Dahan

Dom 20 novembre

Giornata comunitaria
Carissimi parrocchiani e soprattutto
carissime famiglie avete già letto la

“Amoris Laetitia”?
Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE

che si terrà domenica 27 Novembre!

Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, lavoretti artigianali, manufatti 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 26/11 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

SPAZIO AULETTA
ANCHE PER I PICCOLI
NELLE DOMENICHE DI
AVVENTO,DURANTE LA
S.MESSA DELLE ORE 10,
IN AULETTA
VERRANNO PROPOSTI
SEMPLICI LAVORETTI
IN ATTESA
DEL SANTO NATALE .
Vi aspettiamo !

Vorremmo farlo insieme
durante questo Avvento
e in preparazione della Festa della Famiglia
Domenica alle 11.30 in salone faremo una
introduzione avvalendoci dell’ intervento di
don ARISTIDE FUMAGALLI
Professore di morale del Seminario Diocesano.
Ma poi vorremmo dare spazio soprattutto alle
vostre esperienze e testimonianze sullo splendido capitolo quarto, in cui il Papa parla de

“Il nostro amore quotidiano”.

Il Cardinale spessissimo dice che le famiglie possono e devono essere soggetti
di pastorale: sull’Amore certamente avete da insegnare a tutti cose bellissime
e concrete, sapienza di vita vissuta e non solo scritta nei libri.
Domenica raccoglieremo anche le vostre domande sulla lettera papale, su cui
potremo organizzare altri incontri, avendoci già dato la disponibilità a lavorare con noi sia Don Marco Paleari (già coadiutore qui a San Luca) che don Victor Abascal. (della Cappellania FAES Milano).
Il percorso terminerà alla Festa della Famiglia domenica 29 Gennaio 2017
con la presenza tra noi del Vicario
S.E. Monsignor Paolo Martinelli!
Vi aspetto numerosissimi.
Don Carlo

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 20 NOVEMBRE 2016
COGNOME..............................
NOME...........................
Adulti.........................

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

Da riconsegnare entro : giovedì 17/11 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

Avvento: tempo per accogliere e generare amore
Entriamo nell’Avvento. La successione dei tempi liturgici si rivela provvidenziale in questo momento storico: di fronte alle tante paure che generano emozioni e violenza in ognuno di noi – l’elenco delle fonti di questa
paura e violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla guerra
in Siria e in Iraq alla crudezza della campagna elettorale americana; dalla
fragilità della nostra identità europea alle conseguenze di una crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita – l’Avvento cristiano si rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per la
sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo cambiamento
d’epoca, come ci ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amore. L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio
queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di Dio,
innamorato perso di noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti di Maria,
colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse la nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie
ai quali affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli uomini, per esorcizzare
quella violenza che tutti temiamo ma che contribuiamo a gonfiare proprio
con le nostre paure.
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che rendano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice consente di comprendere il significato profondo del sostegno che la Diocesi
intende dare durante tutto il prossimo periodo di Avvento alla campagna
in favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana. Non è più
utopistico garantire attraverso questo strumento il diritto a una famiglia ad
ogni bambino che viene allontanato da quella di origine.
L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato. Anche a Milano sempre più famiglie scelgono di aprire le porte di casa
per un periodo di tempo ai figli degli altri. Queste famiglie ci dimostrano
che l’Avvento non soltanto è uno stile di vita possibile, ma è anche uno
stile di vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti inferni artificiali che loro stessi hanno saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tempo di Avvento
che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre famiglie.
mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale –
Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

CORSO di PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
GENNAIO 2017

INCONTRO “0”

Presentazione al parroco e iscrizione

Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel 2017, il
corso in parrocchia avrà inizio domenica 15 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 lanche le giornate comunitarie come domenica prossima.
Dopo l’incontro sarete nostri graditi ospiti al pranzo, dove avremo occasione di
cominciare a conoscerci, compilare la scheda, ed eventualmente 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.
.
Vi aspetto.
Don Carlo
349 8316543
parroco.sanluca@gmail.com

L’ARCIVESCOVO PRESIEDE
LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE IN DUOMO
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO
Le celebrazioni in Duomo del cardinale Scola la domenica alle 17,30 per tutto
il tempo di Avvento possono diventare un’occasione preziosa anche per le
persone che di solito stanno più ai margini della vita ecclesiale e di fede.
Come negli anni precedenti, ogni domenica saranno invitate a partecipare diverse realtà ecclesiali. Ecco il calendario delle domeniche, il titolo e le realtà
presenti:
13 novembre (I domenica), «La venuta del Signore», saranno presenti Alleanza cattolica e Azione cattolica;
20 novembre (II domenica), «I figli del Regno», saranno presenti Legio Mariae, Rinnovamento nello Spirito, Comunità di Sant’Egidio, Rinascita cristiana;
27 novembre (III domenica), «Le profezie adempiute», saranno presenti
Apostolato della preghiera, Regnum Christi;
4 dicembre (IV domenica), «L’ingresso del Messia», saranno presenti Opus
Dei, Comunione e liberazione, Focolari, Cellule parrocchiali;
11 dicembre (V domenica), «Il Precursore», saranno presenti Movimento
apostolico, Acli;
18 dicembre (VI domenica), «Divina maternità di Maria», saranno presenti
Agesci, Ordine secolare francescano, Pastorale familiare.

