MERCATINO MISSIONARIO
DOMENICA 20 OTTOBRE

13 ottobre 2019
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 44-52)

SUL SAGRATO DELLA CHIESA
————————————————————————————————--

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)
Venerdì

17 gennaio 2020
24 gennaio
31 gennaio
Venerdì
7 febbraio
14 febbraio
21 febbraio
Domenica 15 marzo (nel pomeriggio)
————————————————————————————————--

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 20 ottobre
FESTA DELL’ORATORIO

COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 17 ottobre presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende
tutti i suoi averi e compra quel campo. Il
regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va,
vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine
del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo
del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche».
Gesù promette una gioia autentica, simile a quella di un uomo che trovando “un tesoro nascosto nel campo, vende tutti i suoi averi e compra quel
campo”. E’ la gioia “di chi, avendo trovato la pienezza della vita, è libero,
non timoroso perché è ormai in grado di attribuire l’esatto valore a ogni
cosa” (C.M. Martini).
La promessa di Gesù non intende, però, cancellare la nostra responsabilità
personale: “il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i
cattivi”. Le Parabole del Regno sono per il discepolo di ogni tempo l’invito
a vivere in prima persona il “tesoro” del proprio essere figlio di Dio.

AVVISI DA DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
A DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Domenica 13 ottobre
- 11,15 riunione genitori catechismo IV elementare
- 16.00 Battesimi

Lunedì 14 ottobre
- 21.00 Evangelii Gaudium, catechesi di don Antonelli - oratorio

Martedì 15 ottobre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)

Mercoledì 16 ottobre
- 9.30 Auletta piccoli
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Giovedì 17 ottobre
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes - via Jommelli 4)
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Venerdì 18 ottobre - S. Luca evangelista
- 9.30 Auletta piccoli
- 19.00 S. Messa con don Antonelli
- 21.00 catechesi don Antonelli su Evangelii Gaudium (oratorio)

Domenica 20 ottobre
- Festa S. Luca - giornata comunitaria
- Elezioni nuovo consiglio pastorale
- Mercatino Missionario
- 11,15 Incontro genitori catechismo V elementare
- 12,15 Incontro genitori catechismo III elementare
————————————————————————————————--

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

BIAGIO SICA,
DIEGO ALEJANDRO WILSON,
ALIZEE WILSON
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie

