9 L.
10 M.

21 incontro genitori ragazzi I media (sala Aspes)

11 M.

9.30 Spazio Auletta Piccoli
Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17

12 G.

10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica
15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
21.15 Scuola Comunità (via Jommelli 4)

13 V.

Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17

14 S.
15 D.

I DOMENICA DI AVVENTO

Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’ universo

VISITA ALLE FAMIGLIE,
PER PREPARARE INSIEME
IL NATALE
Come oramai è consuetudine, vi chiediamo di essere tutti collaboratori, nel consegnare la lettera di Papa Francesco 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
Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:

GIANCARLO CATTANEO
Preghiamo per lui e per 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

Troverete in fondo alla chiesa la cartina della
parrocchia coi numeri di tutti i portoni, le istruzioni per i volontari e le lettere del
Cardinale Scola da consegnare, per dare insieme il via il 16 col primo lunedì di
avvento alle benedizioni di Natale.
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

Oggi riceve il Battesimo
divenendo parte
della nostra comunità

LUCA LONGO
accogliamolo con la preghiera
e partecipiamo alla gioia
delle sua famiglia

Avvento in oratorio

«Porta la pace
come Gesù"»
L'animazione del tempo di Avvento prepara e dà
l'avvio anche in oratorio al nuovo Giubileo straordinario della Misericordia. L'immagine della «porta» aiuterà i ragazzi
a comprendere che dove si pratica il perdono niente può essere più
come prima. I giorni saranno scanditi dagli impegni del Calendario
dell'Avvento ambrosiano 2015 e da tutte quelle proposte che in oratorio ci prepareranno al Natale, consapevoli che «come Gesù» anche
noi possiamo «portare la pace» nel mondo.

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
Tutte le famiglie hanno bisogno di Dio,…pregare
insieme… questo fa forte la famiglia (Papa Francesco)

Il GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE
è attivo da un decennio in parrocchia e nasce perché
le famiglie sorte da pochi anni abbiano un’occasione
di preghiera, di incontro con la Parola di Dio.
Sempre più coppie avvertono il bisogno di una pausa
dentro ritmi di vita molto intensi e a volte fonte di
stress, di un confronto con altre famiglie e con una
dimensione spirituale.
Se qualcuno fosse interessato a questa pausa può incontrarsi con noi. Ci troviamo un lunedì al mese alle
21 in oratorio. Il prossimo è il 16 novembre.
.
Contattate don Andrea!!

Resoconto della seduta dello scorso 26 ottobre
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Abbiamo messo a tema la sensibilizzazione per le indulgenze e opere
di misericordia in occasione dell’Anno Santo.
Si è proposto di mettere a disposizione dei parrocchiani dei foglietti
con spiegazione chiare e brevi, come si è fatto per le indicazioni liturgiche di riscoperta dei momenti della Messa. Si vorrebbe anche preparare dei manifesti sulle opere di misericordia, da appendere alle colonne della chiesa per tutto l’anno giubilare, magari anche con
l’indicazione dei modi con cui già le possiamo vivere in parrocchia.
Alle opere di misericordia potrebbero essere dedicati alcuni incontri di
catechesi per gli adulti e le famiglie.
Ci siamo chiesti come valorizzare il Sacramento della Riconciliazione
nel Giubileo della Misericordia.
Si ritiene opportuna una nuova opera di sensibilizzazione perche il
momento della confessione sacramentale non sia durante le S. Messe,
soprattutto quelle domenicali, perché si possa vivere in modo pieno
entrambi i sacramenti. Si propone di segnalare quindi chiaramente gli
orari delle confessioni in parrocchia, e magari anche quelli delle parrocchie del decanato. Si chiede di valutare anche di offrire disponibilità
settimanale per le confessioni in orari accessibili a tutti (per es :anche
dalle 19.30 alle 21.30 al sabato mattina ecc…)
Abbiamo pensato all’iniziativa di carità da proporre in avvento.
Già da tempo abbiamo offerto l’appartamento vuoto di Don Pierino in
comodato d’uso alla Caritas Ambrosiana per l’ospitalità ad uno o più
nuclei famigliari di profughi. Quelli che attendono la risposta alla loro
domanda ora verranno assegnati dalla Prefettura. Come iniziativa caritativa d’Avvento per la comunità parrocchiale si proporrà una raccolta
fondi per l’allestimento dell’appartamento e per l’accoglienza, per la
quale vogliamo sostenere noi i costi come parrocchia.
Abbiamo infine pensato di dedicare la giornata comunitaria della seconda domenica d’Avvento (22 novembre) alla catechesi sulla confessione, in concomitanza con la prima confessione dei nostri ragazzi, e
quella della quinta domenica (13 dicembre) alla catechesi sul giubileo.

SABATO 21 NOVEMBRE
alle ORE 15.45 ci troviamo al
MUSEO DIOCESANO
in Corso di Porta Ticinese 95
per visitare la mostra di quadri
I PAESAGGI ATTESI
della nostra parrocchiana
LETIZIA FORNASIERI
Pittrice della nuova figurazione italiana, quotata nel collezionismo e molto amata
dal pubblico ha al suo attivo parecchie mostre in Italia e all’estero. Un suo quadro è oggi nella collezione della Camera dei Deputati, sue opere sacre sono presenti in alcune chiese lombarde, tra cui la “Via Crucis”
nella Chiesa di Gesù a Nazaret, a Milano.
Alla continua ricerca creativa e sperimentale è passata,
ultimamente, al paesaggio
delle colline senesi, con una
attenzione anche alle cascine
della Bassa lombarda e alle
risaie del Vercellese
Amica e discepola di William Congdon sviluppa da sempre una profonda attenzione al reale esprimendo
con tratti sintetici la misteriosità della natura e del nostro esserci.

Il costo del biglietto per l’ingresso al Museo è di € 5,00
vi invitiamo a prenotarvi in segreteria Parr.le o telefonando ad
Agnesi Giovanni (022664072) o Carla Lombardi Vitale (022663174)
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 22 novembre
GIORNATA COMUNITARIA

COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 19/11 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE
che si terrà domenica 29 Novembre!
Porta i tuoi oggetti in oratorio o in segreteria parrocchiale, mentre
per i prodotti freschi ci vediamo sabato 28/11 in oratorio dalle 16.00
alle 18.30.

Grazie!

Referenti:
Truci Armanda 3383889239
Zanella Libera 3496008841 (dopo le 15.00)
Panuccio Dilla 3409711592 (dopo le 18.00)

PRECATECHISMO
invitiamo i bambini della Parrocchia
DI

PRIMA ELEMENTARE
agli INCONTRI delle

DOMENICHE di AVVENTO
Dalle 9.45 alle 11 in aula poli (oratorio)

SPAZIO AULETTA
Anche quest’anno desideriamo aspettare il
NATALE insieme !
Domenica 22 novembre, prima d’avvento, durante
la S.Messa delle ore 10, i bambini presenti in AULETTA Inizieranno un
percorso in preparazione al SANTO NATALE.
Brevi canti, semplici racconti,piccoli lavoretti ci aiuteranno a trasmettere
anche ai più piccoli e alle loro famiglie il significato di questa bella festa.
Non abbiamo grandi pretese, semplicemente ci piace incominciare così un
percorso che li introduca nel cammino della catechesi.
Vi aspettiamo !

