4 L.

 9.00 S. Rosario per le vocazioni, il seminario e i sacerdoti
 Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17

5 M.

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

6 M.

 7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado
 15.15 Riunione S. Vincenzo—sala Aspes
 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 18.30 Scuola di Comunità—via Jommelli 4

7 G.

S. AMBROGIO
Orario S Messe: 8.30, 10, 18.30 (Prefestiva dell’Immacolata)

Pellegrinaggio Decanale Adolescenti

8 V.

Immacolata Concezione di Maria
Orario S Messe: 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

9 S.
V DOMENICA DI AVVENTO

10 D.

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

IV DOMENICA DI AVVENTO

Orari Celebrazioni prossime feste
Giovediì 7 dicembre S .Ambrogio
Ore 8.30 - 10 - 18.30
Prefestiva Immacolata
Venerdì 8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Oggi riceve il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

EDOARDO GREGORI
accogliamolo con la preghiera
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia
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

MERCATINO
DI NATALE
Abbiamo raccolto € 1.780

Ringraziamo tutti per aver partecipato!

Restauro della madonna
Ringrazio tutti quelli che stanno contribuendo con le loro offerte a coprire
le spese del restauro, Abbiamo raccolto € 5.125 Grazie!

Vorremmo
riprogettare e
realizzare
un Nuovo impianto
di illuminazione
della nostra chiesa.
Abbiamo per ora realizzato una manutenzione (fai-da-te) sostituendo le luci
rotte della chiesa. Ringraziamo la parrocchia del SS. Redentore che ci ha prestato il trabattello. Ma ormai l’impianto è invecchiato e crediamo ha fatto il suo
tempo.
In occasione del 60°, vogliamo pensare ad un suo rifacimento.
Dovremmo fare un progetto illuminotecnico che valorizzi la nostra bella chiesa,
che aiuti la preghiera, e che magari consenta anche un significativo risparmio
energetico. (I nuovi sistemi di illuminazione sono molto più efficienti dei nostri,
ormai antichi).
Abbiamo già chiesto, ottenendo buoni riscontri, la partecipazione al progetto da
parte dei professori del politecnico che abbiamo contattato.
Sarebbe bello che quest’opera nella chiesa di Giò Ponti in Città Studi potesse
essere realizzata proprio con la partecipazione anche di chi qui studia e lavora.

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 e
delle Suore, 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
Festa della Divina Maternità di Maria

Avviamo la raccolta dei fondi necessari in questo 60° anno della nostra parrocchia, non con l’intenzione di fare un regalo solo a noi stessi, ma come i nostri
parrocchiani che hanno costruito la chiesa, anche a chi verrà dopo di noi.

Vi invitiamo dunque, se lo desiderate, a fermarvi al termine delle
celebrazioni: riceverete la Benedizione per le vostre famiglie e

Collaboriamo! Secondo le nostre possibilità

LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO

CORSO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2018

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

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

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!

