DOMENICA
27 GENNAIO

FESTA
DELLA FAMIGLIA
——————————————————————————
Martedì 15 ore 20.45
incontro plenario per catechisti e animatori
con don Attilio e don Andrea
in sala Aspes - via Jommelli 4
——————————————————————————
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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)

———————————————————————————
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 27 gennaio 2019
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro giovedì 24 gennaio presso
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite e-mail a sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

13 gennaio 2019

BATTESIMO DEL SIGNORE
Lettura del Vangelo secondo Luca 3, 15-16. 21-22
In quel tempo. Poiché il
popolo era in attesa e
tutti, riguardo a Giovanni,
si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma
viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Il Battesimo di Gesù, già ricordato nella solennità dell’Epifania, prende
tutta la scena in questa Domenica, che chiude il Tempo di natale e apre il
Tempo dopo l’Epifania. Carichi di profondo significato sono i segni che
accompagnano questa manifestazione del Signore. La voce dal cielo e la
presenza dello Spirito rivelano Gesù come l’Unigenito pieno di grazia e di
verità. “Gesù si manifesta con una straordinaria umiltà. Il Figlio di Dio,
Colui che è senza peccato, si ponte tra i peccatori, mostra la vicinanza di
Dio al cammino di conversione dell’uomo. Gesù inizia la sua missione
mettendosi al posto dei peccatori, nella prospettiva della croce”.
(Benedetto XVI)

AVVISI DA DOMENICA 13 GENNAIO 2019
A DOMENICA 20 GENNAIO 2019
Domenica 13 gennaio - Battesimo del Signore
S. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Lunedì 14 gennaio
Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem)
Martedì 15 gennaio
20.45 Plenaria catechiste e animatori (sala Aspes - via Jommelli 4)
Mercoledì 16 gennaio
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare)
- 21.00 Gruppo Liturgico (via Jommelli 4)
Giovedì 17 gennaio - Giornata Dialogo Ebraismo
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes)
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem.)
- 21.00 Consiglio Pastorale (sala Aspes - via Jommelli 4)
Venerdì 18 gennaio
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)
- 21.00 Corso fidanzati (sala Aspes - via Jommelli 4)
Domenica 20 gennaio
S. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

———————————————————————Progetto Carità Avvento 2018
Per il progetto “UGANDA” stati raccolti € 3.000,00.
Ringraziamo tutti coloro che con la loro generosità
hanno contribuito a questo progetto.

