5 L.

 9.00 Rosario per vocazioni, seminario e sacerdoti

6 M.
7 M.

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino, via Jommelli 4)

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

IV DOMENICA DI AVVENTO

Gita fuori-porta gruppo ADO

Orari Celebrazioni prossime feste

8 G.

Immacolata Concezione di Maria

Mercoledì 7 dicembre S .Ambrogio
Ore 8.30 - 18.30 Prefestiva Immacolata

Orario S Messe: 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

9 V.
10 S.

Giovedì 8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

V DOMENICA DI AVVENTO

11 D.

15.30 BATTESIMI

Avvento di Carità
gemellati con la Caritas Diocesana

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

alla

Parrocchia di don Serafino

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre:
PIERINA SPADA

in

Amatrice

Preghiamo per lei 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
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
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

Non lasciate soli i fratelli
.

Domenica scorsa col Mercatino delle cose buone:
sono stati raccolti € 1.527
Al concerto, per cui ringraziamo ancora i cori, la poetessa
e Jesenia con le sue voci bianche, che ci hanno fatto vivere
l’incanto del Natale, sono state raccolte offerte per € 625 .
Chi volesse partecipare alla raccolta
troverà le buste in chiesa.
Ringraziamo tutti anticipatamente per la generosità!

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
17 e 18 dicembre
Festa della Divina Maternità di Maria
Vi invitiamo dunque, se lo desiderate, a fermarvi al termine delle
celebrazioni: riceverete la Benedizione per le vostre famiglie e

LA LETTERA DEL CARDINALE
da portare a casa.

CORSO di PREPARAZIONE
al MATRIMONIO 2017
Presentazione al parroco e iscrizione
Carissimi fidanzati che avete intenzione di sposarvi nel
2017, il corso in parrocchia avrà inizio domenica 15
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
DOMENICA 18 DICEMBRE

GIORNATA
COMUNITARIA

Ci faremo gli auguri di Natale e lavoreremo insieme a gruppi e
gruppetti per cominciare a scrivere insieme la lettera, che sarebbe
bello fosse pronta per la

Festa della Famiglia, il 29 gennaio
in modo da consegnarla nelle mani del Vicario Episcopale

S.E. Mons Paolo Martinelli

Vi aspettiamo dunque, scusandoci ancora per non aver potuto
esser noi a venirvi a trovare e anticipandovi i più sentiti auguri di
Buon Natale

Novena di Natale
da GIOVEDI’ 15 a
VENERDI’ 23 dicembre
alle ore 18 in Chiesa

che verrà a trovarci e la farà avere solennemente al Papa.

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 18 DICEMBRE
GIORNATA COMUNITARIA
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 15/12 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

Concerto in San Luca Evangelista
domenica 4 dicembre ore 20,30
Musiche della letteratura organistica europea dal Seicento ad oggi

