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ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 29 settembre 
  FESTA DELL’ORATORIO 

 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  26 settembre  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

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, suc-
cessore degli apostoli, introducendo il testo di 
catechismo del primo anno. L’attuale percorso 
dell’Iniziazione Cristiana prevede che si cominci 
in seconda elementare, a sette anni procedendo 
verso il sacramento 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 impor-
tante in questa fase il momento di incontro e di scambio con i genitori. 
Lavoreranno 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 

 

 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

22 settembre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 51-59) 
 

 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse: «Io sono il 
pane vivo, disceso dal cie-
lo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mon-
do». 
Allora i Giudei si misero a 
discutere aspramente fra 
loro: «Come può costui 
darci la sua carne da man-
giare?». Gesù disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 
che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Ca-
fàrnao.   

 

“il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in luI”. “Il pane 
a cui Gesù allude è quello che ci dà la vita e sostiene la nostra vita. 
Non è soltanto la Parola di Dio che viene a noi dal cielo, e che pure 
costituisce un nutrimento per l’uomo, ma è la pesona stessa di Gesù 
che dà la vita per tutti noi” 

(C.M. Martini) 



 

 

————————————————————————————————-- 

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia 
RICOMINCERÀ LA CATECHESI  

 

 Il 24 SETT.         II ANNO    (III elementare) 
 

 Il 25 SETT.         III ANNO   (IV elementare) 
 

          Il 26 SETT.         IV ANNO    (V elementare) 
 

Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti,  
educatori  ed animatori per preparare il nuovo anno.  

Ricordiamo alle famiglie di provvedere alle iscrizioni in segreteria parroc-
chiale. (lunedì — venerdì dalle 17.00 alle 19.00) 

AVVISI DA DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

 

Domenica 22 settembre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Martedì 24 settembre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

Mercoledì 25 settembre 
-   9.30  Auletta piccoli 
- 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 26 settembre 
 -  17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Venerdì 27 settembre 
-   9.30  Auletta piccoli 
- 17.00  Inizio incontri PREADO (medie) 
- 21.00   Incontro con suor Teresa Caffi (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Sabato 28 settembre 
 - “Stracasoretto” 
 - 14.30  assemblea missionaria decanale (via S. Antonio 5) 
 

Domenica 29 settembre 
- Festa di apertura dell’oratorio 

 

 



 

 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

————————————————————————————————-- 

domenica 29 settembre  

Ore 10 S. Messa della Festa   
con Mandato Educativo a catechisti ed educatori 

                                                   
DOPO LA MESSA IN ORATORIO  

ANIMAZIONE , GIOCO e  LABORATORI 
(a cura degli animatori dell’Oratorio) 

 

Ore 13 Pranzo comunitario  
Le iscrizioni al pranzo saranno prese in  

Segreteria Parrocchiale 
indicando il numero di persone  ENTRO 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE. 
Portare anche un DOLCE da condividere 

 

Ore 18  presentazione delle  
attività svolte durante  

l’estate appena trascorsa 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI  
DI COMUNITÁ PASTORALE E PARROCCHIALI 

 

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli 
Pastorali e degli Affari Economici della nostra Comunità Parrocchiale. 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di 
cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento 
della decisione comune pastorale». 

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il par-
roco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di 
tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, 
sono poste a capo della Parrocchia» 

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023. 
 

Don Attilio riceverà personalmente le candidature di coloro che vorranno par-
tecipare. Potete scrivere per fissare un incontro a parroco.sanluca@gmail.com 


