
Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626       

         parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Quest’anno, don Attilio e don Andrea visiteranno 
l’intera parrocchia. 
In questa prima settimana percorreremo le vie nello 
specchietto . 
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci 
accoglieranno! 

A presto!   

12 nov BAZZINI       N° 25-27 Don Attilio 
 
Don Andrea 

13 nov BAZZINI      N° 2-4-16-18 

AMPERE     N° 61-63-65-77-79-87 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

14 nov BAZZINI      N° 14-14a-20-32 

AMPERE    N° 58-60-66-68-70-72-
74-76-78-80-81-83 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

15 nov BAZZINI      N° 30-34-37 

VALLAZZE  N° 78 
CACCIANINO TUTTI I CIVICI 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

16 nov BAZZINI      N° 24 

VALLAZZE  N° 74-80-84-86 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

 

 

Lettura dal Vangelo secondo Luca (23, 36-43) 
 

In quel tempo. Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell'aceto e 
dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso". Sopra di lui c'era anche una scritta: 
"Costui è il re dei Giudei". Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!". L'altro invece lo 
rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore 
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male". E disse: 
"Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo 
regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso". 
Che cosa vuol dire essere re ? Chi è il Re dei Giudei,  chi è il Re dell’uni-
verso? Arriviamo alle porte dell’Avvento con la festa di Cristo re. Esiste 
naturalmente una regalità diversa da quella degli uomini, dei potenti. E’ 
la regalità nell’amore, nella misericordia. Il potere del re non si esprime 
nel “salvare” se stesso, nell’assicurare dei vantaggi, dei privilegi a se stes-
so, il vero essere re sta nella capacità di ascolto, di vicinanza, nel vedere 
nell’altro un fratello. “Salva te stesso” dice uno dei due malfattori. E’ 
quella la logica più ovvia. Hai successo se hai il popolo che ti acclama, il 
potere politico favorevole, se segui le leggi degli uomini. Gesù Cristo 
scardina tutte le logiche correnti, lineari e mostra come normale la linea 
del martirio. E’ proprio del cristiano rimanere fedele a dei principi, a dei 
valori e a non difendere a tutti i costi la vita. Il sacrificio di Cristo è rico-
nosciuto da uno dei malfattori, che accetta anche di riconoscere i propri 
errori, di fare autocritica. Gesù apprezza questo riconoscimento e vede 
in lui quel passo fondamentale in ogni vita, che dà un senso alla nostra 
vita, il comprendere che Gesù Cristo è il centro, il sentirlo, il viverlo come 
centro, come meccanismo propulsore, come vero re. 

…………….. 

DOMENICA DI CRISTO RE 

11 novembre 2018 



 

 

Sabato 17 novembre alle ore 10.00 
presso il Seminario di Venegono 

 

Accolitato del nostro Diego Marostica 

 

Ore 8.00 Partenza dal Sagrato della Chiesa 

AVVISI DA DOMENICA 11 A DOMENICA 18 NOVEMBRE   

  Domenica 11 novembre 
                    16.00. Incontro genitori e bambini del I anno di catechismo 

(salone oratorio) 
 

Lunedì  12 novembre 
Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana(V elementare)  
 

  Martedì 13 novembre 
  Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II el) 
 

Mercoledì 14 novembre  
9.30 Auletta Piccoli 
Dalle ore 17 Gruupo II anno iniziazione cristiana (III elementare) 
 

  Giovedi 15 novembre 
  15.30 Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4) 
  Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV el) 
 

Venerdì 16 novembre 
Dalle ore  17Gruppo IV anno iniziazione cristiana(I media)  
 

  Sabato 17 novembre 
  10.00  Accolitato Diego Marostica presso il Seminario di  
 Venegono 
 

Domenica 18 novembre — Giornata cominitaria 
10.00  S. Messa 
11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio) 
13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione) 
16.00 Battesimi  
—————————————————————————————— 

 

 

——————————————————————————— 
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  18 novembre 2018 

   
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  15 novembre presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

Sono aperte le iscrizioni al  
 

corso di preparazione  
al matrimonio 

 

Potete inviare direttamente a don Attilio,
(parroco.sanluca@gmail.com), il modulo 
di iscrizione che trovate sul nostro sito :  
http://www.sanlucamilano.it/ 

9.30 Spazio auletta piccoli 
Dal 23 settembre abbiamo riattivato il servizio 
auletta per i piccoli durante la messa delle ore 
10,00 
La frequenza è stata buona e i genitori sono con-
tenti, i bimbi pure! 
Purtroppo siamo in pochi a coprire i turni e, come è accaduto domenica 
scorsa, non abbiamo potuto garantire questo servizio per mancanza di 
volontari. 
Tutti possono aiutarci, non solo genitori e nonni, ma chiunque voglia 
mettere a disposizione della comunità un’ora (quella della messa) del 
proprio tempo, scegliendo per quella volta di partecipare in altro orario 
alla liturgia domenicale .  

Per informazioni: Luisella 3333426375 , luisella.seregni@gmail.com 
———————————————————————————————————


