10 L.

9.30 Spazio Auletta Piccoli (oratorio)
21 Incontro genitori ragazzi I media (gr. 2012) sala Aspes

11 M.
12 M.

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17
21.00 Scuola di Comunita CL in oratorio

13 G.

15.30 GRUPPO “A” (sala Aspes)
Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17
10.00 e 19.00 S. Messa ed Adorazione Eucaristica
21.00 Incontro decanale per EXPO (salone oratorio)

14 V.

Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 e PREADO (II e III media)
dalle 17.30

15 S.

RITIRO PARROCCHIALE
(15-19 in oratorio)

16 D.

I DOMENICA DI AVVENTO
Giornata Comunitaria
20.45 Scuola Parola 18/19enni

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte della comunità

JACOPO APPIANI
accogliamolo con la preghiera
partecipiamo alla gioia della sua famiglia

e
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

DOMENICA 9 NOVEMBRE
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
GIORNATA CARITAS
PANE E PAROLA

"VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE" (Mc 6,37)
Fede cristiana, Eucaristia, responsabilità sociale

Ritiro parrocchiale
Sabato 15 nov.
Ore 15.00 in oratorio
Ci prepariamo a vivere insieme l’Avvento
e credo che in nessun momento dell’anno come in questo ogni parrocchia ed ogni famiglia
scoprono la bellezza di essere
COMUNITÀ EDUCANTE
Tutti infatti vogliamo testimoniare
soprattutto ai più piccoli
come è bello vivere la gioia del Natale
la splendida notizia del Figlio di Dio
che viene ad abitare in mezzo a noi.

“S. Luca e il racconto del Natale”
Quanti bei racconti accompagnano da sempre le feste del Natale:
forse si vorrebbe ne potessero custodi rne sempre il clima e il calore.
Il racconto più bello di tutti è quello di Dio in cui la Parola si fa carne
Non è un racconto solo per i bambini ma è certo quello che più di tutti vorremmo
saper raccontare loro, perché è Vero e ci parla di Lui e di Noi:
un Dio che ogni Natale riscopriamo con gioia vuole esserci sempre Vicino

Ritiro Parrocchiale
Programma

15.oo ritrovo in oratorio e preghiera
Meditazione
Silenzio e preghiera personale
Pausa caffè e
Ripresa a gruppi
Vespri e conclusione( max 19.oo)

+
Giornata comunitaria
Domenica alle 11.30 in salone potremo

riscoprire insieme
tutti gli strumenti che la nostra tradizione ci
offre per vivere l’Avvento insieme con lui

Il calendario
il presepe,
l’albero,
i doni,
la candela,
la benedizione
Cose semplici che ancora possono parlare a
noi tutti del Natale e ci permettono di
vivere insieme la nostra fede.
Sarebbe bello che ciascuno possa venire a raccontare agli altri il suo Avvento e il suo Natale magari
partendo proprio da come lo ha vissuto e lo vuole
vivere 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 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, le istruzioni per i volontari e le lettere del Cardinale Scola da consegnare, per dare insieme il via il 17 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

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 NOVEMBRE 2014
COGNOME................................
Adulti.............................

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

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

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 13 NOVEMBRE 2014 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure via mail a :
sanluca@chiesadimilano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

OFFERTA LIBERA

Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE
SPAZIO AULETTA
Anche quest’anno desideriamo aspettare il NATALE
insieme !
Domenica 16 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 !

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

che si terrà domenica 30 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 29/11 in
oratorio dalle 16.00 alle 18.30.
Grazie!
Referenti:
Truci Armanda 3383889239
Zanella Libera 349 600 8841 (dopo le 15.00)

Il ricavato contribuirà
alla finalità di Avvento

