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PERCORSO DI FEDE PER IL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Le serate di incontro sono fissate di venerdì alle ore 21.00 
presso la parrocchia (via Jommelli 4) 

 
Venerdì  17 gennaio 2020 
  24 gennaio 
  31 gennaio 
Venerdì   7 febbraio 
  14 febbraio 
  21 febbraio 
Domenica 15 marzo (nel pomeriggio) 

PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
“Quando Gesù camminava tra la gente del suo 
popolo, ha promesso che si sarebbe sempre preso 
cura dei suoi discepoli anche nei secoli a venire…” 
Così si esprime il nostro vescovo, successore degli 
apostoli, introducendo il testo di catechismo del 
primo anno. L’attuale percorso dell’Iniziazione 
Cristiana prevede che si cominci in seconda ele-
mentare, a sette anni procedendo verso il sacra-
mento della Santa Eucarestia a  nove anni e con la 
Cresima a dieci. Il percorso rimane quindi integral-
mente racchiuso nel tempo della scuola primaria, lasciando gli anni della 
secondaria a specifici itinerari per preadolescenti. Il cammino del primo 
anno inizia in Novembre e vede protagonisti i tempi di Avvento e di Qua-
resima. E’ quindi un tempo ridotto che però ci permette di entrare gra-
dualmente nell’attività degli anni successivi. E’ particolarmente importan-
te in questa fase il momento di incontro e di scambio con i genitori. Lavo-
reranno con noi e ci aiuteranno a capire come  procedere insieme per 
testimoniare la nostra fede. Per agevolare questo lavoro chiediamo di 
ISCRIVERSI in segreteria parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle 17.00 
alle 19.00), indicando anche cellulare e indirizzo mail in modo da poter 
essere contattati.  
Con molti ringraziamenti,   

don Andrea e le catechiste 

 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 

20 ottobre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 6,43-48) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Non 
vi è albero buono che produ-
ca un frutto cattivo, né vi è 
d’altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si ricono-
sce dal suo frutto: non si rac-
colgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon teso-
ro del suo cuore trae fuori il 
bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda. 
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una 
casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla 
roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a 
smuoverla perché era costruita bene».    
 
L’anniversario della Dedicazione della Chiesa madre apre l’ultima 
sezione del Tempo dopo Pentecoste. Questa solennità ci invita a ri-
scoprire il nostro essere Chiesa, popolo di Dio chiamato a fondare la 
propria esistenza sulla roccia che è il Signore Gesù. Il Duomo di Mi-
lano “è il segno della comunità cristiana che vive oggi in terra am-
brosiana; comunità conosciuta da Gesù, desiderosa di conoscerlo, di 
seguirlo come realtà organizzata visibile e, soprattutto, come comu-
nità animata da fede, speranza e carità” (C.M. Martini). 



 

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - mercoledì  - venerdì  ore 10-12  
    giovedì    ore 10.30-12.30 
    da lunedì a 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 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
 A DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 

Domenica 20 ottobre 
- Festa S. Luca  -  giornata comunitaria 
- Elezioni nuovo consiglio pastorale 
- Mercatino Missionario 
- 11,15  Incontro genitori  catechismo V elementare 
- 12,15  Incontro genitori catechismo III elementare 
 

 Martedì 22 ottobre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

Mercoledì 23 ottobre 
Anniversario consacrazione della Chiesa 
-   9.30  Auletta piccoli 
- 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 24 ottobre 
 - 10 e 19 S. Messa con Adorazione Liturgica 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 - 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Venerdì 25 ottobre   
-   9.30  Auletta piccoli 
- 20.00 Serata gruppo ADO (dott. WHY) 
 

 Sabato 26 ottobre 
 Pellegrinaggio gruppo IV anno I.C. all’abbazia di  Viboldone 
 Veglia Missionaria in Duomo (ore 20.45) 
 

Domenica 27 ottobre 
- 11.15 Laboratori per adulti su aree specifiche di pastorale  (oratorio) 
- 15.30 Castagnata in oratorio 

 

 

Castagnata 
in famiglia 

 

domenica  
27 ottobre 

 
pomeriggio insieme  

a San Luca in oratorio 

 

15.30 giochi bambini e adulti 

16.30 castagne, vino e chiacchiere 

in famiglia 

17.30 preghiera conclusiva  
 


