Ultima domenica dell’anno liturgico
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
VOLONTARIATO E LOTTA ALLA POVERTÀ

San Vincenzo Parrocchiale
Ma quello, volendo giustificarsi,
Disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo ?”
(Luca 10,29)

Le Vostre offerte, che saranno raccolte oggi dalla S. Vincenzo, al
termine delle Sante Messe, ci aiuteranno a dare piccoli sostegni, ma
molto significativi, alle famiglie e persone sole della nostra parrocchia.
In questi dieci mesi abbiamo distribuito aiuti per euro 22.356,00
(di cui 2.500,00 da Ente Caritas).

Grazie!

Domenica 14 Novembre
Giornata comunitaria e prima catechesi

“Santi per vocazione”
Sull’esempio di San Carlo Borromeo

ore 11.15-12.15
Prof. Marco Vergottini - teologo laico

Introduzione “La

santità quotidiana”

Ragazzi ...

domenica inizia l’Avvento !
“La vita è un viaggio da compiere con Gesù”
(Dionigi Tettamanzi, SANTI PER VOCAZIONE)
L’Avvento sarà un tempo di grazia per
camminare insieme verso la santità
secondo l’invito del nostro cardinale.
Non mancate alla messa della prima domenica :
inizia il viaggio!!
Domenica una sorpresa per tutti,

E al pomeriggio tutti in oratorio dalle 15.30
Giochi, preghiera, merenda e...

INVITIAMO I BAMBINI DI

SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia
agli INCONTRI DI AVVENTO

Le DOMENICHE di AVVENTO
A partire dal 21 novembre
dalle 9.45 alle 11.45 in oratorio, sala poli
Domenica prossima dopo messa ci troveremo con le mamme e
gli animatori che vorranno darci una mano durante il percorso

ESERCIZI SPIRITUALI
DI AVVENTO
per giovani e universitari
18 ai 35 anni

“Fondati e radicati in Cristo, saldi nella fede”
Si terranno a S. Ambrogio dal 15 al 17 novembre alle 20.45
Saranno una tappa importante di preparazione non solo al Natale, ma anche alla
Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Madrid nell’agosto 2011. Anche
per questo le meditazioni (audio) potranno essere scaricate dal sito di Pastorale
giovanile e dal Portale della diocesi, mentre su Facebook (Esercizi di Avvento Città di Milano e PU) i giovani potranno lasciare un commento e un post sulle
serate. A predicare gli esercizi spirituali dal titolo (Col 2,7) sarà mons.
Severino Pagani, Vicario episcopale per la Pastorale giovanile, che svilupperà il
tema in tre tappe.
lunedì 15 “La fede” “Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”Gv 14,1-21
martedì 16 “La carità” “Amatevi gli uni gli altri”Gv 15,9-12
mercoledì 17 “La speranza” “Lo spirito della verità vi guiderà”Gv 16,12

AULETTA DEI PICCOLI
Forse non tutti sanno che nella nostra parrocchia c’è uno spazio predisposto per accogliere i
bimbi più piccoli:l’auletta dei giochi.
Qui alla domenica mattina,durante la messa
delle ore 10, si accolgono i bambini mentre i genitori partecipano alla liturgia. Abbiamo fatto un appello poche settimane fa sul notiziario per cercare volontari, e rinnovando l’invito proviamo ad iniziare con le pochissime persone disponibili, così domenica 14 novembre l’auletta aprirà alle
ore 9,45 fino al termine della messa delle ore 10

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 14 novembre 2010
COGNOME................................
Adulti............

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

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 11 novembre 2010 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

Offerta libera

Lunedì
8

• Gruppo 2010 (IV elem) dalle ore 17

Martedì
9
Mercoledì • Gruppo 2009 (V elem) dalle ore 17
10
Giovedì
11

• 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
• Gruppo 2011 (III elem) dalle ore 17

Venerdì
12

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

Sabato
13

• in Duomo: Celebrazione eucaristica vigiliare della

Domenica
14

prima domenica di Avvento ambrosiano e “preghiera
per la vita nascente” (ore: 17.30)
I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata Comunitaria
• 11.15: Catechesi adulti (salone)
• Pranzo comunitario
• Giochi per bambini e ragazzi nel pomeriggio

Con la prima settimana di Avvento cominceranno anche le
visite alle famiglie e le benedizioni delle case
secondo il calendario che ogni settimana verrà pubblicato
sul Notiziario
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

