6 L.

 Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17
 21.00 incontro genitori ragazzi I media (sala ASPES)

7 M.

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

8 M.






9 G.

 10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica
 10.00 S. Messa per i benefattori e benefattrici della Conferenza
S. Vincenzo in cui si pregherà per loro e per i loro cari defunti.
 15.30 Gruppo A
 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17

10 V.

12 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO
GIORNATA COMUNITARIA

9.30 Spazio Auletta Piccoli
14.45 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)
Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17
18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I MEDIA) dalle ore 17

Natale in Famiglia

11 S.
I DOMENICA DI AVVENTO

12 D.

GIORNATA COMUNITARIA

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

Quali tradizioni?!?
Quali racconti??!

ci aiutano a vivere insieme Avvento e Natale?
Come ci siamo riproposti nel nostro “passo” di quest’anno,
deciso in occasione della visita pastorale,
vogliamo ascoltare le Famiglie
“Vorremmo curare anche che il calendario liturgico sia sempre più a misura di
famiglia, capace di sostenere e far crescere l’amore reciproco con l’aiuto del
Signore alla scuola del Vangelo.” (Questo abbiamo promesso al vescovo)
Tutte le famiglie, soprattutto quelle che hanno bimbi piccoli, desiderano vivere
con calore e fede il Natale, ma oggi non siamo molto aiutati, forse siamo un po’
spiazzati anche se immersi in una abbondanza perfino esagerata di immagini e
messaggi natalizi .
Dopo la messa venite in salone a raccontare le vostre tradizioni famigliari di Natale, i vostri gesti, i vostri ricordi che ancora rivivete coi vostri figli o nipoti.
Presenteremo l’immagine che accompagnerà il nostro Avvento in parrocchia e ci
regaleremo gli uni gli altri, in fraterna semplicità, idee per viverlo in famiglia.

VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di
essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera
del nostro Vescovo e nel preparare la benedizione.
Anche Mons. Mario Delpini ha voluto farsi aiutare
da un Angelo per raggiungere tutte le famiglie.
Noi contiamo su di voi Angeli dei portoni
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 il modulo per inserire i propri dati e le
istruzioni per i volontari, per dare insieme il via il 13 novembre, col primo lunedì di avvento, alle benedizioni di Natale.
Contiamo su tutti quelli che ci hanno aiutato lo scorso anno, 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

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 12 NOVEMBRE 2017
COGNOME................................
Adulti.............................

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

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 9 NOVEMBRE presso :
Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4
Oppure via mail a :sanluca@chiesadimilano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
OFFERTA LIBERA

LE PERSONE VIVE….
SI INCONTRANO
Domenica in oratorio c’è la possibilità di passare un
pomeriggio in compagnia anche per gli adulti.
Ci si può conoscere, chiacchierare, giocare a carte,
prendere un caffè o un tè in compagnia, ascoltare
della musica e anche BALLARE con la guida di un
maestro volontario. (*)
Ti aspettiamo!

Dalle ore 16:30 fino alle 18:30.
Da domenica 12 novembre 2017
(*) Il ballo guidato con cadenza bimensile.

Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE

che si terrà domenica 26 Novembre!
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 25/11 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)

Il ricavato contribuirà alla finalità di Avvento
60° della Parrocchia

Restauro della madonna
Ringrazio tutti quelli che stanno contribuendo con le loro offerte a coprire le
spese del restauro, che sono state di
4.500 euro (+ iva)

Abbiamo già raccolto
€ 4.400

Calendario di avvento
Per vivere in famiglia l’attesa
del Natale è possibile, per
chiunque lo volesse acquistare, prenotare in segreteria il
calendario di Avvento in visione in fondo alla chiesa, che
verrà dato a tutti i bambini delle classi di catechesi.

