
 

 

 

 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

3 novembre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 1-14 ) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
riprese a parlare loro con pa-
rabole e disse: «Il regno dei 
cieli è simile a un re, che fece 
una festa di nozze per suo 
figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle noz-
ze, ma questi non volevano 
venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest’ordine: “Dite 
agli invitati: Ecco, ho prepara-
to il mio pranzo; i miei buoi e 
gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi 
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue trup-
pe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi dis-
se ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano de-
gni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli 
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensa-
li. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indos-
sava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’a-
bito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo ma-
ni e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den-
ti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

Le immagini del “banchetto” e della “festa di nozze” rivelano la dimensione uni-
versale della salvezza offerta da Dio. Il Signore Gesù “vuole che l’uomo sia attento 
al suo vero destino, vuole ricordargli la propria grandezza e verità e offrirgli l’aiu-
to e la forza della redenzione”. Lasciamoci “scuotere dalle sue parole e, mettendo 
da parte gli interessi puramente umani e terreni, guardiamo in faccia la nostra 
vocazione più alta e definitiva, lasciandoci attirare da essa” 

(C.M. Martini) 



 

 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 
 A DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

 

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

 Lunedì 4 nevembre  -  S. Carlo Borromeo 
 - 17.30 Pontificale in Duomo 

Martedì 5 novembre 
- 21.00 Gruppo Liturgico (sala Aspes, via Jommelli 4)  

 Mercoledì 6 novembre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 7 novembre 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
  

 Venerdì 8 novembre 
 - 19.00 Formazione educatori e giovani 
 

Sabato 9 novembre 
- 15.00  Incontro gruppo missionario (sala Aspes, via Jommelli 4) 
- 16.00 Incontro genitori battezzandi (via Jommelli 4) 
 

 Domenica 10 novembre  -  Cristo Re 
 - 11.15  Riunione genitori bambini catechismo I anno (II elem) 
 - 16.00 Battesimi 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  17 NOVEMBRE 2019 
   
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  14 novembre presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 
 

 

————————————————————————————————-- 

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 

4 nov GALLA PLACIDIA DAL N° 2 AL 10 
PORPORA N° 98, 108, 112 
 
RICORDI DAL N° 4 AL 28 
SACCHINI DAL N° 2 AL N° 10 

Don Attilio 
Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

5 nov PORPORA DAL N° 124 AL N° 140 

PORPORA DAL N° 20 AL N° 88 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

6 nov DELLA SILA N° 15 e 27 

LOMONACO N° 7,9,10,11,15 
VALLAZZE N° 26 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

7 nov DELLA SILA N° 
11,19,21,25,35,37,39,41,43 

GRAN SASSO N° 23,25,27 

Don Attilio 
 
 
Don Andrea 

8 nov DELLA SILA N° 4, 6,18, 20,22, 24, 
26, 36,38 

GRAN SASSO N° 
13,15,17,31,35,37 

Don Attilio 
 
 
Don Andrea 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Anche quest’anno, don Attilio e don 
Andrea visiteranno l’intera parrocchia. 
In questa prima settimana 
percorreremo le vie nello specchietto . 
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli 
che ci accoglieranno! 

A presto!   


