
29 L.  21.00 Gruppo Liturgico 
 

30 M.  
 

31 M.  9.30  Auletta Piccoli 
 
 

Santa Messa Vigiliare : 18.30 

 

1 G. 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 
 

Sante Messe:  8.30  - 10.00 – 11.30 - 19.00 

2 V. COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Sante Messe:  8.30  - 19.00 

3 S.   

4 D.  II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
 

10 S. Messa con mandato educativo per catechiste, 
animatori, educatori 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
             

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           3400022839 

padre Giuseppe Moretti       3356186573 (coadiutore festivo) 

Decanato Città Studi e Oratorio SS. Redentore – Milano 
 

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI  A VENEZIA 

Partenza nel primo pomeriggio di giovedì 6 dicembre  

e Ritorno sabato 8 dicembre in tarda serata. Ulteriori  

informazioni sugli orari del viaggio e sul programma del pellegri-

naggio verranno comunicate prima della partenza. 

Quota complessiva: 170€ 
Comprensiva di vitto e alloggio in ostello a Mestre e del viaggio  

in treno – (esclusi il pranzo di venerdì e la cena di sabato)   
Iscrizione da consegnare alla segreteria del proprio Oratorio ENTRO E NON 

OLTRE venerdì 2 novembre 2018. 

 

 

Oggi 
Ingresso del nostro nuovo  

Parroco don Attilio 
 

con il Vicario Episcopale Mons. Carlo Azzimonti 
 

10.30  S. Messa solenne  
di ingresso del nuovo Parroco  
(sono unificate le S. Messe delle ore 10 e 11.30) 

Lettura del Vangelo secondo Marco 16,14-20 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù apparve anche agli Undici, 
mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: "Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credo-
no: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuo-
ve, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche vele-
no, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno". Il Signore Gesù, dopo aver parlato con lo-
ro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi 

partirono e predi-
carono dappertut-
to, mentre il Si-
gnore agiva insie-
me con loro e con-
fermava la Parola 
con i segni che la 
accompagnavano. 

…... 



 

 

I  anno del percorso di iniziazione Cristiana 
seconda elementare 

 

domenica 11 novembre     dalle 16 alle 18 
 

 primo incontro per i genitori  

 merenda e giochi per i bambini  
 

sarà una bella occasione per conoscerci reciprocamente e iniziare insie-
me  il cammino  
Vi chiediamo, se ancora non l’avete fatto di fornire in segreteria il vostro 
nominativo come pre-iscrizione, possibilmente via - email   

(sanlucahiesadimiliano.it  tel. 02/89050366 ) 
 
Vi ricordiamo che il giorno dell’incontro per i 
ragazzi sarà il MARTEDI’ 
dalle 17 alle 18.30 

                               Vi aspettiamo !! 

 

con Don Attilio, le catechiste  
e gli animatori.  

Il Signore Gesù si mostra nel suo duplice aspetto di correzione e di 
esortazione forte. Rimprovera gli Undici per la loro incredulità e 
durezza di cuore, per il fatto di avere poca fede, di non averlo se-
guito nonostante i molti proclami di vicinanza e di fedeltà al Mes-
sia. I discepoli sono definiti duri di cuore. La durezza di cuore indi-
ca una chiusura dei vasi in cui circola la linfa vitale, il sangue 
dell’ardore e del vero dinamismo. Gli Undici non sono più Dodici, 
hanno subito la ferita del tradimento di un loro amico, della morte 
e resurrezione di quello che era stato il loro punto di riferimento 
per anni. Sono sfiduciati e di fronte al fallimento di tutti i loro pro-
positi,. Anche a noi capita di esserlo. Ma ecco che, nonostante que-
sto, Gesù ci accetta, ci accoglie. Anzi proprio per questa 
“normalità” siamo chiamati e inviati. ANDATE, ecco il grosso in-
vito, rivolto agli apostoli ma indirettamente a tutta l’umanità. An-
date IN TUTTO IL MONDO. Urge un messaggio missionario. Ur-
ge un annuncio che raggiunga ogni uomo e lo trasformi, lo battezzi, 
cioè lo immerga in una realtà nuova. L’annuncio non è un mero 
proselitismo, ma la bellezza di trasmettere un dono, il dono della 
vita bella perché di vita non bella purtroppo è pieno il mondo.  

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
E BENEDIZIONE NATALIZIA 

da lunedì 5 novembre 
 

La visita alle famiglie e la relativa benedi-
zione in occasione delle festività natalizie 
sono una bella opportunità di incontro che 
la tradizione cattolica conserva ancora, nono-
stante tante fatiche.  
La nostra Parrocchia è grande ma don Attilio 
Anzivino, il nostro nuovo Parroco, conta di 
poter visitare almeno la metà delle famiglie 
che la compongono, lasciando a don Andrea 
Florio, vicario parrocchiale , l’altra metà. Il 
prossimo anno porterà a termine la visita 
dell’intera comunità parrocchiale.  

È chiaro che con la visita di Natale non vogliamo imporci a 
nessuno, tuttavia andremo a bussare a tutte le porte, con la fiducia 
di non essere rifiutati.  

Spazio auletta piccoli 
Dal 23 settembre abbiamo riattivato 
il servizio auletta per i piccoli duran-
te la messa delle ore 10 
La frequenza è stata buona e i geni-
tori sono contenti, 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 


