1 settembre 2019
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

LA TERRA SANTA
CAPODANNO
28 dicembre / 4 gennaio 2020
PARROCCHIA SAN LUCA - Milano

Info e iscrizioni in segreteria parrocchiale.
ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2019
FINO ESAURIMENTO POSTI

————————————————————————————————--

Martedì 10 settembre ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes)

Venerdì 13 settembre ore 21.00
Riunione voci guida e cantori (sala Aspes)

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 12-17)
In quel tempo.
Quando il Signore
Gesù seppe che
Giovanni era stato
arrestato, si ritirò
nella Galilea, lasciò
Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao,
sulla riva del mare,
nel territorio di
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Terra di Zàbulon e terra di
Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il
popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino».
La testimonianza di Giovanni Battista ha preparato la missione pubblica di
Gesù. Ora è Gesù stesso ad annunziare la presenza del regno di Dio in
mezzo a noi. L’inizio del suo ministero è come l’aurora del nuovo giorno: la
sua Parola è luce che dirada e vince le tenebre. Solo da un’autentica conversione del cuore e della vita può nascere la nostra tes5timonianza. “La
conversione è un evento fondamentale per l’uomo. “Cristiano” è chi si converte a Cristo Gesù rivelatore del Padre, e vive la sua esistenza in modo
nuovo, quel modo nuovo di guardare la realtà tipico di colui che si riconosce peccatore, ma salvato, figlio di Dio, amato e perdonato” .
(C.M. Martini)

AVVISI DA DOMENICA 1 SETTEMBRE
A DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
Domenica 1 settembre
- S. Messe ore 8.30, 10.30, 19.00

Lunedì 2 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo

Martedì 3 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo

Mercoledì 4 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo (gita)

Giovedì 5 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo

Venerdì 6 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo

Sabato 7 settembre

Domenica 8 settembre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI
DI COMUNITÁ PASTORALE E PARROCCHIALI
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli
Pastorali e degli Affari Economici della nostra Comunità Parrocchiale.
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte,
rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di
cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento
della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di
tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile,
sono poste a capo della Parrocchia»
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023.
Don Attilio riceverà personalmente le candidature di coloro che vorranno partecipare. Potete scrivere per fissare un incontro a parroco.sanluca@gmail.com

Un luogo dove studiare, giocare e divertirsi,
aiutati e accompagnati da adulti competenti
e da un educatore professionale

DOPOSCUOLA per i ragazzi delle medie
Vostro figlio inizia la scuola media?

dal 30 settembre
presso l’oratorio di Casoretto
ogni lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.00 alle 16.30
dalle 16.30 alle 19.00

spazio compiti
gioco in oratorio

Come iscriversi ?
Mercoledì e giovedì
11 -12 settembre e 18 -19 settembre
dalle 17 alle 18.30
presso la segreteria dell’oratorio piazza s. Materno 5. Mi

PORTARE LA PAGELLA
E’ necessaria la presenza dello studente e di un genitore
Contributo spese : 25 euro a quadrimestre
( per sostenere spese di materiali , riscaldamento e pulizia)

Ti aspettiamo!

Proponetegli un ambiente competente e
stimolante, dove può trovare…..
aiuto per i compiti,
spazi di gioco con i coetanei e….
tante altre attività !

