PERCORSO DI FEDE PER IL MATRIMONIO CRISTIANO
Le serate di incontro sono fissate di venerdì alle ore 21.00
presso la parrocchia (via Jommelli 4)
17 gennaio 2020
24 gennaio
31 gennaio
Venerdì
7 febbraio
14 febbraio
21 febbraio
Domenica 15 marzo (nel pomeriggio)
————————————————————————————————-sanluca@chiesadimilano.it
martedì - mercoledì - venerdì
ore 10-12
giovedì
ore 10.30-12.30
da lunedì a venerdì
ore 17-19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232
don Andrea Florio
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.com
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
3801959699 Pastorale giovanile

————————————————————————————————--

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 17 NOVEMBRE 2019
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

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

DOMENICA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 31-46 )

Venerdì

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

10 novembre 2019

Offerta libera

In quel tempo. Il
Signore Gesù disse: «Quando il
Figlio dell’uomo
verrà nella sua
gloria, e tutti gli
angeli con lui,
siederà sul trono
della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e
siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti,
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto
fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e
in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in
carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita
eterna».

AVVISI DA DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
A DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

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!

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

Lunedì 11 novembre
- 20.30 Esercizi Spirituali 18enni e giovani a S. Ambrogio

Martedì 12 novembre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
- 20.30 Esercizi Spirituali 18enni e giovani a S. Ambrogio
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (via Jommelli 4)

11 nov

Mercoledì 13 novembre
- 9.30 Auletta piccoli
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)
- 20.30 Esercizi Spirituali 18enni e giovani a S. Ambrogio

12 nov

13 nov

Venerdì 15 novembre
- 9.30 Auletta piccoli

Domenica 17 novembre - I domenica di Avvento
Giornata Comunitaria

14 nov

- 14.30 Riunione genitori bambini catechismo III anno (IV elem)

NOA DE ARENA
accogliamolo con la preghiera
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia

LUOSI DAL N° 2 AL N° 46 (pari)

Don Andrea

POGGI N° 1,2,3,4,6

Don Attilio

POGGI 14

Don Attilio

PESTALOZZA DAL N° 2 AL N° 26
(pari)

Don Andrea

POGGI N° 28,29,30,31,32,34
ACCADEMIA N° 3,5,9,14,15,16,23

Don Attilio
Don Attilio

FRASCOBALDI DAL N° 1 AL N° 27 Don Andrea
(tutti)
PESTALOZZA DAL N° 5 AL N° 33 Don Andrea

————————————————————————————————--

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

Don Attilio

LUOSI DAL N° 5 AL N° 53 (dispari) Don Andrea

Giovedì 14 novembre
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes - via Jommelli 4)
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

DELLA SILA N° 2,30,34

15 nov

ACCADEMIA N° 18,19,20,22

Don Attilio

VALLAZZE DAL N° 1 AL N° 35
(tutti)

Don Andrea

Prepariamo insieme il

MERCATINO DI NATALE
che si terrà domenica 1 dicembre!
Puoi collaborare portandoci oggetti in buono stato, lavoretti artigianali, manufatti natalizi (addobbi, strenne, bigliettini), decoupage e prodotti alimentari fatti in casa:
marmellate, liquori, torte dolci o salate, dolcetti, pasta
fresca, …
Porta i tuoi oggetti in oratorio o in segreteria parrocchiale, mentre per i prodotti freschi ci vediamo sabato 30/11
in oratorio dalle 16.00 alle 18.30.
Grazie!
Referenti: Truci Armanda 3383889239
Zanella Libera 349 600 8841 (dopo le 15.00)
Panuccio Dilla 3409711592 (dopo le 18.00)
Il ricavato contribuirà al progetto di carità di Avvento

