VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Quest’anno, don Attilio e don Andrea visiteranno
l’intera parrocchia.
In questa settimana percorreremo le vie nello
specchietto.
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci
accoglieranno!
A presto!
17 dic

18 dic

PESTALOZZA DAL N° 2 AL N° 26

Don Attilio

PESTALOZZA DAL N° 5 AL N° 35
FRESCOBALDI (tutti i numeri)

Don Andrea
Don Andrea

GRAN SASSO N° 13-15-17-31-3537

Don Attilio

LUOSI DAL N° 5 AL N° 53 (dispari) Don Andrea
19 dic

20 dic

21 dic

GRAN SASSO N° 23-25-27

Don Attilio

LUOSI DAL N° 2 AL N° 46 (pari)

Don Andrea

LOMONACO N° 7-9-10-11-15
VALLAZZE N° 26

Don Attilio
Don Attilio

PORPORA DAL N° 20 AL N° 88
(pari)

Don Andrea

RICORDI DAL N° 4 AL N° 28 (pari)
SACCHINI N° 2-4-8-10

Don Attilio
Don Andrea

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
martedì - venerdì
ore 10-12
lunedì-venerdì
ore 17-19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232
parroco.sanluca@gmail.com

don Andrea Florio
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto Carbonari 3801959699 Pastorale giovanile
don Simon Mayunga Nunguna 3400022839
padre Giuseppe Moretti 3356186573 (coadiutore festivo)

16 dicembre 2018

V DOMENICA DI AVVENTO
Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 23-32a
In quel tempo. Giovanni battezzava a
Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era
molta acqua; e la gente andava a farsi
battezzare. Giovanni, infatti, non era
ancora stato gettato in prigione.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo
alla purificazione rituale. Andarono da
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che
era con te dall’altra parte del Giordano e
al quale hai dato testimonianza, ecco,
sta battezzando e tutti accorrono a lui».
Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal
cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io
ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma:
“Sono stato mandato avanti a lui”. Lo
sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.
Lui deve crescere; io, invece, diminuire».
Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla
terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito.
Farsi battezzare vuol dire non solo ricercare una purificazione, un lavacro purificatore, ma lasciarsi immergere in un mondo nuovo, in una vita nuova. Tutti accorrono, si muovono verso il Signore che ci chiama al cambiamento, che viene
ad abitare le nostre vite, i nostri piccoli grandi mondi. Essere sposa di Cristo,
essere in un legame intenso con Lui, essere amico dello Sposo sono immagini
molto belle della comunione profonda. Le Scritture hanno a più riprese fatto
riferimento alla dimensione sponsale, ad una comunione simile a quella nuziale.
Non è un sovrappiù nella nostra vita il Signore, ma qualcuno con cui ci relazioniamo quotidianamente e con il quale stiamo volentieri in intimità.

AVVISI DA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
A DOMENICA 6 GENNAIO 2019
Domenica 16 dicembre — Giornata Comunitaria
- 10.00 S. Messa
- 11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio)
- 13.00 Pranzo comunitario
- 16.00 Battesimi
Lunedì 17 dicembre
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elementare)
- 17.45 Novena in Chiesa e a seguire merenda in oratorio
Martedì 18 dicembre
- Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II elementare)
- 17.45 Novena in Chiesa e a seguire merenda in oratorio
- 21.15 Concerto Natale (salone oratorio)
Mercoledì 19 dicembre
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare)
- 17.45 Novena in Chiesa e a seguire merenda in oratorio
Giovedì 20 dicembre
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4)
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elementare)
- 17.45 Novena in Chiesa e a seguire merenda in oratorio
Venerdì 21 dicembre
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)
- 17.45 Novena in Chiesa e a seguire merenda in oratorio

Re magi

Domenica 23 dicembre — Domenica della Divina Maternità
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Lunedì 24 dicembre
- 8.10 Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30)
- 17.15 Presepe vivente in Chiesa
- 18.00 S. Messa Vigiliare di Natale
- 23.30 Veglia e S. Messa di Natale
Martedì 25 dicembre - Natale del Signore
S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano
S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Giovedì 27 dicembre
S. Messe ore 8.30 - 19.00
Venerdì 28 dicembre
S. Messe ore 8.30 - 19.00
Sabato 29 dicembre
S. Messe ore 8.30 - 18.30
Domenica 30 dicembre
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Lunedì 31 dicembre
S. Messe ore 8.30 - 18.30 con Te Deum
Martedì 1 gennaio
S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00

Mercoledì 2 gennaio
S. Messe ore 8.30 - 19.00
Giovedì 3 gennaio
S. Messe ore 8.30 - 19.00
Venerdì 4 gennaio
S. Messe ore 8.30 - 19.00
Sabato 5 gennaio
- 8.10 Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30)
- 18.30 S. Messa vigiliare dell’Epifania
Domenica 6 gennaio — Epifania del Signore
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
16.30 Saluto a Gesù con i magi in Chiesa
17.00 Cioccolata per tutti in oratorio

DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 15
in oratorio
Riunione organizzativa per il cenone e animazione di Capodanno.
Tutti sono invitati per aiutare nell’allestimento, preparazione cena,
animazione serata.
Ringraziamo fin d’ora per la generosa disponibilità .
——————————————————————————————
Sono aperte le iscrizioni al

corso di preparazione
al matrimonio
Potete inviare direttamente a don Attilio,
(parroco.sanluca@gmail.com), il modulo di
iscrizione che trovate sul nostro sito :
http://www.sanlucamilano.it/

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

IMANSA FERNANDO,
ELEONORA MARIA PENSATO,
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie
——————————————————————

Novena di Natale
da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre
alle ore 17.45 in Chiesa
a seguire merenda in oratorio per un
momento di auguri
————————————-—————————————————

Progetto Carità Avvento 2018
Chi volesse contribuire al progetto “UGANDA” può lasciare
un’offerta nella busta, che trova in fondo alla Chiesa e riporla in
una qualsiasi cassetta delle offerte.
——————————————————————————————

Mercatino di Natale
Sono stati raccolti € 1.500
Ringraziamo tutti i parrocchiani per la generosità.
La somma sarà devoluta per il progetto “UGANDA”

