VISITA ALLE FAMIGLIE
E BENEDIZIONE NATALIZIA
In questi 2 mesi il nostro parroco Don Attilio e
Don Andrea hanno incontrato tutte le famiglie
della parrocchia.
Abbiamo visitato 4659 famiglie e raccolto 1161
buste per un totale pari a € 27.764
Ringraziamo tutto coloro che ci hanno accolto
nelle loro case.

————————————————————————————————-

Martedì 15 ore 20.45
incontro plenario per catechisti e animatori
con don Attilio e don Andrea
in sala Aspes via Jommelli 4
——————————————————————————

DOMENICA 27 GENNAIO 2018
FESTA DELLA FAMIGLIA
——————————————————————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)

6 gennaio 2019

EPIFANIA DEL SIGNORE
Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 1-12
In quel tempo. Nato il
Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode,
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, / non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: / da te infatti uscirà un capo / che sarà
il pastore del mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

AVVISI DA DOMENICA 6 GENNAIO 2019
A DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Domenica 6 gennaio — Epifania del Signore
- S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
- 16.30 Saluto a Gesù con i magi in Chiesa
- 17.00 Cioccolata per tutti in oratorio
Martedì 8 gennaio
17.00 Programmazione e formazione catechiste/
animatori I anno catechismo (II elementare)
Mercoledì 9 gennaio
- 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)
- 17.00 Programmazione e formazione catechiste/animatori II
anno catechismo (III elementare)
- 20.45 Catechesi biblica con Padre Giuseppe (sala Aspes)
Giovedì 10 gennaio
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes)
Venerdì 11 gennaio
17.00 Programmazione e formazione catechiste/animatori IV
anno catechismo (V elementare - I media)
Domenica 13 gennaio - Battesimo del Signore
S. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati
da p. Giuseppe Moretti)
MERCOLEDì
9 gennaio
ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

——————————————————————
corso di preparazione
al matrimonio
Il corso inizierà venerdì 18 gennaio e non l’11
gennaio come in precedenza pubblicato.

