VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Quest’anno, don Attilio e don Andrea visiteranno
l’intera parrocchia.
In questa terza settimana percorreremo le vie nello
specchietto .
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci
accoglieranno!
A presto!
VALLAZZE N° 50-62-63-645-68

Don Attilio

VALLAZZE N° 93-95

Don Andrea

20 nov

VALLAZZE N° 85-89-90-92-98

Don Andrea

21 nov

CATALANI TUTTI I CIVICI
JOMMELLI TUTTI I CIVICI
VALLAZZE N° 44

Don Attilio
Don Attilio
Don Attilio

VALLAZZE N° 87-91-96

Don Andrea

LOMBARDIA N° 22-28

Don Attilio

TEODOSIO

Don Andrea

19 nov

22 nov

23 nov

N° 1-3-5-7-9

LOMBARDIA N° 25-27

Don Attilio

TEODOSIO

Don Andrea

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

N° 11-13-15-19-25

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

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
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)

18 novembre 2018

I DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 5-28
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano
del tempio, che era ornato di belle pietre
e di doni votivi, il Signore Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra
che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà
il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi
ingannare. Molti infatti verranno nel mio
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima
devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli
in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».

AVVISI DA DOMENICA 18 A DOMENICA 25 NOVEMBRE
Domenica 18 novembre - Giornata Comunitaria
10.00 S. Messa
11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio)
13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione)
Lunedì 19 novembre
Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana(V elementare)
Martedì 20 novembre
20.30 Esercizi Spirituali S. Ambrogio (18enni - giovani)
Mercoledì 21 novembre
9.30 Auletta Piccoli
Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare)
20.30 Esercizi Spirituali S. Ambrogio (18enni - giovani)
21.00 Consiglio Pastorale
Giovedi 22 novembre
10 e 12 S. Messa con Adorazione Eucaristica
15.30 Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4)
Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV el)
20.30 Esercizi Spirituali S. Ambrogio (18enni - giovani)
Venerdì 23 novembre
Dalle ore 17Gruppo IV anno iniziazione cristiana(I media)
Domenica 25 novembre
11.15. Genitori e bambini III e IV anno catechismo
(oratorio)
20.45 Incontro per 18enni e giovani sul sinodo c/o oratorio
S. Pio X
——————————————————————————————
Esercizi Spirituali di Avvento
20-21-22 Novembre 2018
Basilica di S. Ambrogio

IL TUO VOLTO,
SIGNORE
IO CERCO

Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE
che si terrà domenica 2 DICEMBRE!
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 1/12 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)

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/

———————————————————
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

