
 

 

 

 

I DOPO LA DEDICAZIONE 

27 ottobre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Matteo ( Mt 28, 16-20 ) 

In quel tempo. Gli undici 
discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che il 
Signore Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo vi-
dero, si prostrarono. 
Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».   
 
“Andate” e fate discepoli tutti i popoli insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato”: è l’impegno che accompagna la li-
turgia di questa Domenica. La fede porta con sé una dimensione 
missionaria, inderogabile, che nasce dal preciso mandato del Signo-
re. Celebrare la Giornata missionaria nelle nostre comunità significa 
riconoscere che a ciascuno è  affidato il compito di essere testimone 
della gioia e della salvezza che vengono da Gesù. Siamo chiamati ad 
annunciare “quel modo di vivere la vita con la gioia e la fiducia di 
Gesù. Un messaggio che dobbiamo innanzitutto portare dentro di 
noi, per dare con esso senso e respiro alle nostre giornate (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 27 ottobre 
- 11.15 Laboratori per adulti su aree specifiche di pastorale  (oratorio) 
- 15.30 Castagnata in oratorio 
 

 Martedì 29 ottobre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

Mercoledì 30 ottobre 
-   9.30  Auletta piccoli 
- 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 31 ottobre 
 Pellegrinaggio decanale ADO a Trieste 
 - S. Messe ore 8.30 e 18.30 (S. Messa vigiliare) 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
  

Venerdì 1 novembre  -  Tutti i Santi   
Pellegrinaggio decanale ADO a Trieste 
-   S. Messe ore 8.30  -  10.30  -  19.00 
 

 Sabato 2 novembre  - Commemorazione defunti 
 Pellegrinaggio decanale ADO a Trieste 
 -   S. Messe ore 8.30  -  10.30  -  18.30 (S. Messa vigiliare) 
 

Domenica 3 novembre  
-   S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 

 

 

————————————————————————————————-- 

 

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 
Festa di precetto  

Sante Messe:  31/10/19  ore 18.30 (S. Messa vigliliare) 
01/11/2019 ore 8.30  - 10.30 - 19.00 

 

2 NOVEMBRE  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Sante Messe:  8.30  - 10.30 - 18.30 (S. Messa vigiliare) 
 

 Il calendario liturgico colloca vicine la solennità dei Santi e il ricordo di tutti i de-
funti. Anzitutto la Chiesa ci propone la celebrazione di tutti i Santi che non figura-
no nel calendario.  
 Guardando a loro contempliamo la comunione paradisiaca a cui tutti siamo de-
stinati dall’amore di Dio e dalla Grazia di Cristo. 
 

 Ma questi sono i giorni in cui faremo memoria anche dei nostri cari defunti, pre-
gheremo per loro, ossia renderemo vero ed efficace quel legame di comunione e 
di amore che continua al di là della morte.  
 La visita al cimitero diventa, dunque, testimonianza di uno stile cristiano di fare 
memoria dei defunti e della fede che tutta la Chiesa professa nella vita senza 
tramonto, che la  Pasqua di Cristo ci ha donato.  

VISITA ALLE FAMIGLIE 
E BENEDIZIONE NATALIZIA 

da lunedì 4 novembre 
 

Anche quest’anno don Attilio e 
don Andrea  visiteranno tutte le 
famiglie, suddividendo la parroc-
chia i due parti per arrivare da 
tutti  entro il 25 dicembre.  
Passeranno nelle vostre case nel-
la fascia oraria 18,00/21,00. 


