1 L.

Dopo la messa delle 8.30 Rosario per le vocazioni
9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio)
Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17

2 M.
3 M.

15,15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17

4 G.

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17

III DOMENICA DI AVVENTO

OGGI DOMENICA 30 novembre

5 V.
6 S.

Pellegrinaggio ADO a Firenze

7 D.

IV DOMENICA DI AVVENTO
Pellegrinaggio ADO a Firenze

Immacolata Concezione di Maria

8 L.

Orario S Messe: 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Pellegrinaggio ADO a Firenze

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:
ALBERTO VACCHI
Preghiamo per lui e per tutti 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
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

Orari Celebrazioni prossime feste
6 dic
7 dic
8 dic

Vigiliare ore 18.30
IV di Avvento: orario domenicale
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Immacolata Concezione di Maria
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

PRECATECHISMO
quest’anno, in vista del

NUOVO percorso diocesano
di Iniziazione Cristiana
invitiamo i bambini della Parrocchia
DI

PRIMA e SECONDA
ELEMENTARE
agli INCONTRI delle

DOMENICHE di AVVENTO
30 novembre e 14 dicembre
Dalle 9.45 alle 11 in aula poli (oratorio)

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

500 PORTONI nella Parrocchia:
c’è anche il TUO
Aiutateci a incontrare tutti
Troverete in fondo alla chiesa la cartina della parrocchia coi numeri di tutti i
portoni e le istruzioni per i volontari .
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, 110 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

Per conoscere meglio
i personaggi del
calendario
dell’Avvento
potete andare su

avvsanluca.blogspot.it
e fare domande
per poter interagire
con alcune figure
della
parrocchia

SPAZIO AULETTA PICCOLI
Ai bimbi da O a 6 anni, ai loro genitori, nonni, parenti, amici ..

MARTEDI’ 16 DICEMBRE ORE 16.00
MERENDA IN AULETTA
PER FARCI GLI AUGURI DI NATALE !
Vi aspettiamo !!!!
OGNUNO PUO’ PORTARE
BEVANDE, MERENDE DOLCI O SALATE
Per informazioni telefonare a Luisella: 0226143497

Capodanno insieme
ANCHE QUEST’ANNO FESTEGGIAMO INSIEME
L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO

31 DICEMBRE 2014
IN ORATORIO
Dare la propria adesione
entro Natale
Segreteria parrocchiale 02 89059366
sanluca@chiesadimilano.it
Luisella 02 26143497 luisella.seregni@fastwebnet.it
Renato 3355640068
renato.ceriani@fastwebnet.it
TUTTI COLORO CHE FOSSERO DISPONIBILI A DARE UNA MANO
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA
SONO GIA’ RINGRAZIATI!

Mihiremchira (Fratelli) è luogo di formazione, dove le giovani con voti temporanei e le sorelle con voti permanenti che lavorano presso il centro, lo utilizzano
come residenza.
La comunità di Senbel (Fratelli): - Ci sono due membri dell’Istituto dedicati
totalmente ai servizi nella chiesa parrocchiale locale, ne seguono la parte amministrativa e si dedicano a fornire i servizi necessari per le celebrazioni.
La comunità di Dekimhare (Sorelle): - Si tratta di una comunità di formazione
per postulanti e aspiranti. Oltre a questo abbiamo un programma di servizio della
parrocchia, in aiuto al parroco nel suo piano di attività pastorale.
Diocesi di Barentu:
Piantagione di Akordet (Fratelli): - Due membri dell’Istituto controllano e gestiscono le vaste attività di piantagione (banane, agrumi ecc). Con la situazione
economica attuale del nostro Paese, è impossibile guadagnare un reddito sufficiente al sostentamento dalla piantagione. Questo perché, dal carburante a molti
strumenti e accessori necessari per la piantagione, vi è impossibilità a reperirli o
farli giungere dall’estero, in quanto non vi è permesso di importazione.
La comunità di Ebaro (Sorelle): - Ad Ebaro c'è una scuola materna e un collegio per bambini/ragazzi del gruppo etnico Kunama, di cui fanno parte gli abitanti
del villaggio. Vi giungono studenti provenienti dai villaggi più remoti della zona
e vengono accolti presso il nostro College, dove frequentano insieme i loro studi
fino al 5° grado (le nostre “elementari”).
Barentu College (Fratelli e Sorelle): - Una volta completati gli studi presso la
scuola di Ebaro, gli studenti vengono trasferiti al college di Barentu per proseguire gli studi, che iniziano dal 6 ° grado (le nostre “scuole medie”). Data l’età, i
giovani vengono separati: i ragazzi con la comunità maschile e le ragazze
nell’Istituto gestito dalle Sorelle con l’aiuto di alcune suore.
Questo progetto è iniziato nel 2001 con la scuola elementare a Ebaro e con le
medie inferiori a Barentu.
Attualmente frequentano in totale 86 alunni!
Questo è stato possibile anche con il contributo della vostra Parrocchia di S. Luca
che ci ha permesso di portare i ragazzi più bisognosi ad ottenere un'istruzione
primaria.
Con i migliori auguri, uniti nella comune preghiera a Gesù che viene,
auguriamo a tutti Voi un sereno Avvento.
Br. Arbed Gebreyesus, Direttore Generale, Comunità della Santa Eucaristia

Come ormai sappiamo, l’attività caritativa di questo Avvento è indirizzata al sostegno
per la costruzione del pozzo ad Ebaro, opera voluta ed eseguita dalla Comunità Fratelli
dell’Eucarestia, che da circa dieci anni ha in cura i bambini e i giovani della diocesi di
Barentu.
Ma come nascono e agiscono nel concreto?
Lasciamo a questo loro breve scritto il compito di raccontarci le loro attività:
Carissimi tutti dell’Associazione Dahan Dahan e della Parrocchia di San Luca di Milano. Come Comunità della Santa Eucarestia, cerchiamo di proseguire fedelmente nella
missione affidataci dal nostro defunto fondatore Mons. Luca Milesi. Siamo particolarmente coinvolti nel sostenere la vita e le attività scolastiche degli studenti presenti nella
scuola di Ebaro, con voi gemellato, e che Mons. Luca ha tanto voluto e amato.
Il contributo dato dal compianto mons. Milesi per la crescita della Chiesa cattolica in
Eritrea è stato enorme! Ho viaggiato per un periodo piuttosto lungo con lui e posso testimoniare delle sue opere. Nel 1991 ha fondato la congregazione della Santa Eucarestia
(Kuddus Kurban) di cui sono attualmente il Direttore Generale. Dieci anni dopo, ci ha
chiesto di prestare i nostri servizi in attività pastorali e sociali nella parrocchia di Ebaro
di cui lui era parroco. Uno dei suoi sogni era poter offrire a tutti quei ragazzi così svantaggiati la possibilità di frequentare una scuola e, insieme, fornire i beni di prima necessità per continuare nella loro formazione
Attualmente il nostro Istituto Fratelli e Sorelle della Santa Eucaristia conta nove comunità; cinque nella Diocesi di Asmara e quattro in quella di Barentu. Le cinque asmarine
si trovano a Mihiremchira, Villago (due centri), Senbel, e Dekimhare. Le quattro di
Barentu sono situate in Barentu stesso (due centri), Akordet (per noi italiani, Agordat), e
Ebaro.
Diocesi di Asmara:
La comunità di Mihiremchira (Fratelli) : Generalmente questo centro è la casa madre
dell'Istituto, con mini attività parrocchiali. E’ luogo di formazione, dove i giovani studenti con voti temporanei e i fratelli con voti permanenti che lavorano presso il centro,
lo utilizzano come residenza.
La comunità di Villago (Fratelli): -Qui abbiamo sei noviziati che vivono in una casa in
affitto.
Sempre a Villago vi è la Casa principale delle Sorelle dell’Istituto. Come per la casa di

