
5 L.  Gruppo IV anno (V elem) dalle ore 17 

6 M.  
 

7 M.  9.30  Auletta Piccoli 

 15.15  Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)  

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

 20.45  Catechesi biblica con Padre Giuseppe (sala Aspes, via 
Jommelli 4) 

8 G.  10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica 

 10.00 S. Messa per i benefattori defunti della S. Vincenzo  

 15.30  GRUPPO “A” (sala ASPES—via Jommelli 4) 

 Gruppo III anno (IV elem) dalle ore 17 

9 V.  9.30  Auletta Piccoli 

 Gruppo IV anno (I media) dalle ore 17 

10 S.   10.00 Gruppo Giovani Casoretto&SanLuca   
      (sala colonna a Casoretto) 

11 D.  DOMENICA DI CRISTO RE 
 

16.00  INCONTRO GENITORI E BAMBINI DEL I ANNO DI 
CATECHISMO (SALONE ORATORIO) 

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 Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  18 novembre 2018 
   
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  15 novembre presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca 14, 1a. 15-24 
 

Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno dei com-
mensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno 
di Dio!». Gli rispose: «Un uomo diede una grande 
cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il 
suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma 
tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il 
primo gli disse: “Ho comprato un campo e devo an-
dare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: 
“Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; 
ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non posso 
venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padro-
ne di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città 
e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è 
stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al ser-
vo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si 
riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia 
cena”». 

Il discorso ritorna ancora una volta sulla "beatitudine", che è l'aspirazione fondamentale 

dell'uomo. Gesù ha dichiarato "beato" chi fa il bene senza ricompense terrene, perché avrà 

una ricompensa più grande nella vita futura. La beatitudine consiste nel prendere parte al 

regno di Dio, immaginato come un banchetto. 

In questo brano di vangelo si dice perché Dio sceglie gli ultimi: perché i primi rifiutano. 

Qui si espongono le cause del rifiuto: il possesso, il commercio e il piacere. 

Quest'uomo che fa la cena e chiama tutti a parteciparvi è il Signore che vuole che tutti gli 

uomini siano salvati (1Tm 2,4). . 

Il rifiuto degli invitati è totale: "Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi" (v.18). 

Due gruppi di persone sono condotte alla cena e prendono il posto di coloro che erano stati 

invitati per primi e hanno rifiutato. Si tratta proprio di coloro che la dottrina farisaica esclu-

deva dal regno di Dio: i poveri (zoppi, storpi e ciechi) e i pagani. Del tutto diverso è il 

parere di Gesù. E' precisamente ai poveri e ai pagani che egli spalanca la via che conduce 

alla cena del regno di Dio. Gesù trova in essi le condizioni da lui proclamate come fonda-

mentali per potervi essere ammessi. 

Gesù ci insegna che tutti quelli che credono di salvarsi con i loro mezzi e le loro osservan-

ze, cioè tutti i farisei di tutti i tempi, resteranno fuori dalla sala della cena del Padre, fino a 

quando non si metteranno tra gli ultimi e gli esclusi. 



 

 

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 
(secondo il calendario che forniremo) 

                               Vi aspettiamo !! 

 

con Don Attilio, le catechiste  
e gli animatori.  

Catechesi mensile biblica 
(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

 

MERCOLEDì 7 novembre- ORE 20.45   
(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

Sabato 17 novembre alle ore 10.00 
presso il Seminario di Venegono 

 

Accolitato del nostro Diego Marostica 

 

Ore 8.00 Partenza dal Sagrato della Chiesa 
con mezzi propri. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
I DOMENICA DI AVVENTO GIORNATA COMUNITARIA 

 

10.00  S. Messa 
11.30 Catechesi per adulti (salone oratorio) 
13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione) 

 

 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

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!   

5 nov AMPERE     N° 27-33-45-49 Don Andrea 

6 nov BAZZINI      N° 3-5-13 

AMPERE     N° 28-47-55 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

7 nov BAZZINI      N° 1-15-17-23 

AMPERE    N° 46 
POGGI        N° 13 

Don Attilio 
 
Don Andrea 
Don Andrea 

8 nov BAZZINI      N° 9-21 

AMPERE     N° 40 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

9 nov BAZZINI      N° 29-35 

POGGI         N° 7 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

Mercatino Missionario 

La raccolta del Mercatino Missionario di domenica scorsa, 21 ottobre, 
è stata pari a € 1.400,00 che saranno devoluti alle missioni di suor 
Lidia e don Carlo.       . 
Grazie per la vostra generosità! 

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/ 


