
 

 

31 marzo 

CAPITOLO QUARTO: Contenuto e importanza della nostra fede nella risurrezio-

ne di Gesù: un uomo nella Trinità 

1. Introduzione 

2. LE BASI DEL DISCORSO CRISTIANO CIRCA L’AZIONE DI DIO 

a. L’azione di Dio verso Gesù morto 

b. L’azione escatologica di Dio per il mondo 

c. Il Dio di Gesù risorto 

3. LA CONCENTRAZIONE CRISTOLOGIA 

a. Noi e il risorto 

   I.  La potenza e la signoria del Kyrios 

  II.  La mediazione di Gesù risorto 

 III. Breve sintesi 

7 aprile 
CAPITOLO QUINTO: La dimensione Pneumatica del risorto in noi e nel mondo 
 

° Excursus: la corporeità del Risorto 
 

28 aprile 
 

Ripresa del tema, laboratorio e dibattito 
 

La catechesi è organizzata e tenuta dal parroco don Attilio.  
Gli incontri si svolgeranno in oratorio dalle 11,15 alle 12,30 circa, e sa-

ranno replicati lo stesso giorno in Aula Aspes (Ingresso da Via Jommelli, 
4) alle ore 17,15 (ad esclusione del 31 Marzo) 

 
———————————————————————————————— 

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

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              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) 

 

 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

17 febbraio 2019 

Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 11-19 

In quel tempo. Lungo il 
cammino verso Gerusa-
lemme, il Signore Gesù 
attraversava la Samaria 
e la Galilea. Entrando in 
un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a di-
stanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!». Ap-
pena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati die-
ci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornas-
se indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». 
E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 
 

La liturgia di questa Domenica, presentando ancora una manifestazione del 
Signore, è invito a comprendere il significato profondo dei segni compiuti da 
Gesù. Egli ci offre una salvezza che va ben oltre la guarigione fisica: “la lebbra 
che realmente deturpa l’uomo e la società è il peccato; sono l’orgoglio e l’e-
goismo che generano nell’animo umano indifferenza, odio e violenza 
“ (Benedetto XVI). “La tua fede ti ha salvato!”: sono le parole rivolte da Gesù 
al lebbroso che trono a ringraziarlo per il dono della guarigione. E’ la feda che 
il miracolo di Gesù intende suscitare. “E’ la fede che salva l’uomo, nella sua 
relazione profonda con Dio, con se stesso e con gli altri; e la fede si esprime 
nella riconoscenza” (Benedetto XVI). 



 

 AVVISI DA DOMENICA 17 A DOMENICA 24 FEBBRAIO  
 

Domenica 17 febbraio 
- S. Messa ore 11.30 consegna Beatitudini ai bambini di V elem e I media 
- 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 16.00 Battesimi 
- 17.15  Catechesi adulti (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Lunedì 18 febbraio 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem) 
 

Martedì 19 febbraio 
- Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II elem) 
 

 Mercoledì 20 febbraio 
 -  9.30  Auletta Piccoli 
 -  15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
 - Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem) 
 

Giovedì 21 febbraio 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
- 21.00  Consiglio Pastorale (sala Aspes) 
 

 Venerdì 22 febbraio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media) 
 - 21.00  Corso fidanzati  (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
  

Domenica 24 febbraio 
- S. Messa ore 10 consegna Padre Nostro ai bambini di III elem 
- 11.15  Incontro genitori I e II anno iniziazione cristiana  (oratorio) 
- 19.00 S. Messa e presentazione fidanzati 
—————————————————————————————————- 

 

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

GIULIO AIROLDI, RITA CEREGHETTI,  
MAYHOFER  ARTURO e LEON 

 

accogliamoli con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie  

 

CATECHESI PER GLI ADULTI 

La resurrezione di Gesù 
Date e contenuti degli incontri 

 
17 febbraio 2019 
INTRODUZIONE 

1. L’importanza e la centralità 
della risurrezione. 

2. Difficoltà dei destinatari odierni 
ad accettare il messaggio 
della risurrezione. 
 

CAPITOLO PRIMO 
1. La preparazione dell’anticoTe-

stamento e nel giudaismo pre-
cristiano. 

a. Il Dio della storia 
b. Il Regno dei morti 
c. Le prime avvisaglie della 

successiva speranza della 
risurrezione. 

 

3 marzo 
CAPITOLO SECONDO 

1. Il Gesù pre-pasquale 
 a. L’attesa della risurrezione 

da parte di Gesù. 
 b. La crisi della morte in croce 
2. La testimonianza neo-testamentaria della risurrezione. 

 

17 marzo 
CAPITOLO TERZO 
 1. Osservazioni preliminari, la ricostruzione storica e le informazioni dei 
 testimoni neotestamentari.  
 Excursus: l’esperienza personale di Paolo 
 2. Conclusioni sintetiche 
  a. L’insufficienza di una spiegazione storica. 
  b. Il nucleo e il fondamento dell’esperienza pasquale. 
  c. Punti essenziali. 
 Excursus: la fede nel risorto. 


