III DOMENICA DI AVVENTO

Accompagniamo con la preghiera di tutta la
comunità i nostri ragazzi e ragazze che
questa domenica riceveranno
per la prima volta
il sacramento della Riconciliazione
Oggi iniziamo la campagna di raccolta
fondi che abbiamo presentato alla festa
della Parrocchia, alla presenza del vescovo mons.Govindu, con l’obiettivo di
restaurare la casa canonica insieme al
tetto della Chiesa don Kiran
Troverete in Chiesa sia il volantino
illustrativo che le buste per la raccolta.

Domenica 12 Dicembre
Giornata comunitaria e seconda catechesi

ore 11.15-12.15
dott. Paolo Pugni
consulente d’impresa

““Santità e attività lavorativa.
Una vocazione possibile”.”
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ADORAZIONE
EUCARISTICA
COMUNITARIA
Tutti i giovedì
al termine della Santa Messa delle ore 10
e
IL PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
in chiesa dalle ore 19.30 alle 20
al termine della Santa Messa
La chiesa aperta per un tempo e uno spazio dedicati alla
preghiera tranquilla e prolungata, in forma personale e
comunitaria. Un’occasione ecclesiale di lode e di ringraziamento, che lega la preghiera quotidiana all’Eucaristia.
Ti sei mai chiesto perché, in chiesa parrocchiale, si
celebra l’Adorazione Eucaristica in modo solenne comunitario dopo la S. Messa?
E’ bello sapere che.....

“La riserva del Corpo di Cristo per la comunione agli infermi portò i
fedeli alla lodevole consuetudine di raccogliersi in preghiera per
adorare Cristo realmente presente nel Sacramento conservato nel
tabernacolo.
Raccomandata dalla Chiesa a Pastori e fedeli, l’adorazione del Santissimo è altamente espressiva del legame esistente tra la celebrazione del Sacrificio del Signore e la sua presenza permanente nell’Ostia
consacrata”.( Sacramentum caritatis 66)
L'esposizione solenne o breve dell'Eucaristia, la processione eucari3

stica e l'adorazione personale sono
il prolungamento della celebrazione e in questo senso devono essere
intese e vissute
Dopo il rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II, mentre la riforma muoveva i primi passi, a volte l'intrinseco rapporto tra
la santa Messa e l'adorazione del
Ss.mo Sacramento non fu abbastanza chiaramente percepito.
Un'obiezione allora diffusa prendeva spunto, ad esempio, dal rilievo
secondo cui il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per essere
contemplato, ma per essere mangiato.
In realtà, alla luce dell'esperienza di preghiera della Chiesa, tale contrapposizione si rivelava priva di ogni fondamento.
Già Agostino aveva detto: « nemo autem illam carnem manducat,
nisi prius adoraverit; peccemus non adorando – Nessuno mangia
questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se non la adorassimo »
Nell'Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera
unirsi a noi; l'adorazione eucaristica non è che l'ovvio sviluppo della
Celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più grande atto
d'adorazione della Chiesa.
A cura della Commissione Liturgica
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VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Quest’anno, i sacerdoti con l’aiuto delle Suore di via Bazzini , di via Lulli, e di
via Accademia visiteranno l'area del territorio parrocchiale che non abbiamo raggiunto lo scorso anno: da via Jommelli a Piazza Aspromonte.

In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto.
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci accoglieranno!

A presto!

29 Via Lulli 1
nov Via Luosi dal 2 all’11

Don Carlo
Suore via Lulli
Don Kiran

30 Via Lulli 2,5,6,8,9,10,12
nov Viale Lombardia 30

Don Carlo
Don Kiran
Suore Ist. S. Giuseppe

1 Via Lulli dal 13 al 20, dal 24 al 27, 29
dic Via Bazzini 24a

Don Carlo
Suore via Accademia
Suore Ist. S. Giuseppe

2 Via Pestalozza 2,4,5
dic Viale Lombardia 32,40,42

Don Carlo
Don Kiran
Suore via Lulli
Suore Via Accademia

3 Viale Lombardia 34, dal 44 al 50, 54 e 56
dic Via Bazzini 27a

Don Kiran
Suore via Accademia

Viale Lombardia 28 (scale B/D)

Via Bazzini 5

Via Bazzini 9 dx

Via Luosi dal 12 al 20, 22
Via Bazzini 24b

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 12 dicembre 2010
COGNOME................................
Adulti............

NOME.....................................

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 9 dicembre 2010 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
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Offerta libera

Lun.
29

 17.00 Gruppo 2010 (IV elem)

Mar.
30
Mer.
1

 15,15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
 17.00 Gruppo 2009 (V elem)

Gio.
2

 15.45 Percorso “A”: Catechesi (sala Aspes)
 17.00 Gruppo 2011 (III elem)
 20.45 Scuola della Parola Giovani decanale

presso l’Oratorio San Carlo– Parr SS. Nereo e Achilleo
Ritrovo alle 20.30 davanti alla Chiesa di S. Luca
 Messa con adorazione eucaristica alle ore 19:00

Ven.
3

 17.30 Gruppo 2008 (I media) Preado (II-III media)
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
4
Dom.
5

IV DOMENICA DI AVVENTO

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:

ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e 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
Segreteria parrocchiale:

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
don Giancarlo 02 2362567
don Kiran 0289697636
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