
 

 

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 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
E BENEDIZIONE NATALIZIA 

 

In questi 2 mesi il nostro parroco Don Attilio e 
Don Andrea hanno incontrato tutte le famiglie 
della parrocchia. 
Ringraziamo tutto coloro che ci hanno accolto 
nelle loro case. 

 
——————————————————— 

 

 

DOMENICA DELL’OTTAVA DI NATALE 

30 dicembre 2018 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 1-14 
 

In principio era il Verbo, / e il Verbo era 
presso Dio / e il Verbo era Dio. / Egli era, 
in principio, presso Dio: / tutto è stato 
fatto per mezzo di lui / e senza di lui nul-
la è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita / e la vita era la luce de-
gli uomini; / la luce splende nelle tene-
bre / e le tenebre non l’hanno vinta. / 
Venne un uomo mandato da Dio: / il suo 
nome era Giovanni. / Egli venne come 
testimone / per dare testimonianza alla 
luce, / perché tutti credessero per mezzo 
di lui. / Non era lui la luce, / ma doveva 
dare testimonianza alla luce. / Veniva nel 
mondo la luce vera, / quella che illumina 
ogni uomo. / Era nel mondo / e il mondo 
è stato fatto per mezzo di lui; / eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. / Venne 
fra i suoi, / e i suoi non lo hanno accol-
to. / A quanti però lo hanno accolto / ha 
dato potere di diventare figli di Dio: / a quelli che credono nel suo nome, / i qua-
li, non da sangue / né da volere di carne / né da volere di uomo, / ma da Dio so-
no stati generati. 
E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in mezzo a noi; / e noi abbiamo con-
templato la sua gloria, / gloria come del Figlio unigenito / che viene dal Padre, / 
pieno di grazia e di verità.  
 

“In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”: nell’intenzione della liturgia di 
questa Domenica, la nostra preghiera vive della stessa gioia del Natale e ne invo-
ca i doni di grazia, perché in Cristo, Verbo e Sapienza di Dio, è svelato il senso del 
nostro cammino nel tempo. La salvezza che scaturisce dall’Incarnazione è Gesù 
stesso: “E’ venuto il Cristo, nostro Salvatore. Non lo respingiamo! Non lo ignoria-
mo! Apriamo a lui la porta della nostra coscienza, della nostra vita personale, 
familiare, sociale. Egli non viene per ingombrare la stanza della nostra libertà. 
Viene piuttosto per illuminarla” (s. Paolo VI). 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018  
A DOMENICA 6 GENNAIO 2019 

 
Domenica 30 dicembre   
S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
 
 Lunedì 31 dicembre 
 S. Messe ore 8.30  - 18.30  con Te Deum     
 
Martedì 1 gennaio 
S. Messe ore 8.30   -  10.30  -  19.00 
 
 Mercoledì 2 gennaio 
 S. Messe ore 8.30   -  19.00 

 
Giovedì 3 gennaio 
S. Messe ore 8.30   -   19.00 

 
 Venerdì 4 gennaio 
 S. Messe ore 8.30   - 19.00 

 
Sabato 5 gennaio 
- 8.10  Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 
- 18.30  S. Messa vigiliare dell’Epifania 
 
 Domenica 6 gennaio  —  Epifania del Signore 
 - S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
 - 16.30  Saluto a Gesù con i magi in Chiesa 
 - 17.00  Cioccolata per tutti in oratorio 
 
 
  

 

 

Sono aperte le iscrizioni al  
 

corso di preparazione  
al matrimonio 

 

Potete inviare direttamente a don Attilio,
(parroco.sanluca@gmail.com), il modulo di  
iscrizione che trovate sul nostro sito :  
http://www.sanlucamilano.it/ 

————————————————————————— 
Progetto Carità Avvento 2018 

 

Chi volesse contribuire al progetto  “UGANDA”  può 
lasciare un’offerta nella busta, che trova in fondo alla 
Chiesa e riporla in una qualsiasi cassetta delle offerte 
 
—————————————————————————————— 

ANCHE QUEST’ANNO FESTEGGIAMO INSIEME  
L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO 

 

31 DICEMBRE 2018 IN ORATORIO  
Ore 19.45 cena …. poi tombola ... 
Ore 23.30 preghiera in chiesa 
Ore 24 brindisi …. musica e balli ! 
  
Quota partecipazione: 15 euro adulto 
                                       8 euro bambino  
    (fino a 12 anni) 
  
 

Dare la propria adesione a:  
 

Segreteria parrocchiale : 02 89050366    sanluca@chiesadimilano.it 

mailto:sanluca@chiesadimilano.it

