8 settembre 2019
II 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

————————————————————————————————-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)

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 28-32)
In quel tempo. Il Signore
Gesù disse: «Che ve ne
pare? Un uomo aveva
due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi
va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose:
“Non ne ho voglia”. Ma
poi si pentì e vi andò. Si
rivolse al secondo e disse
lo stesso. Ed egli rispose:
“Sì, signore”. Ma non vi
andò. Chi dei due ha
compiuto la volontà del
padre?». Risposero: «Il
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a
voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Nella parabola evangelica, al centro della liturgia di questa Domenica, è descritta
la nostra stessa esperienza di fede. E? facile cedere alla tentazione di ritenersi
“giusti”, ma non possiamo illuderci di poterci salvare da soli. E’ necessario, invece,
un autentico cammino di conversione, come è avvenuto per il primo dei due figli
inviati nella vigna. Le parole del Signore sembrano spesso lontane dalla misura
della nostra giustizia, ma rivelano tutta la grandezza della sua misericordia.
“Occorre ritornare al Padre che ci fa liberi e ci chiama a libertà, a quella figura
che ci provoca a essere noi stessi, a costruire con responsabilità il nostro avvenire
e che lo edifica con noi”
(C.M. Martini)

AVVISI DA DOMENICA 8 SETTEMBRE
A DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Domenica 8 settembre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 9 settembre - Natività della B. V. Maria
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo

Martedì 10 settembre
- 8.00 - 17.00 oratorio estivo
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes)

Giovedì 12 settembre - S. Nome della B.V. Maria
- 10.00 e 19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica

Venerdì 13 settembre
- 21.00 Incontro per voci guida e cantori S. Messe (sala Aspes)

Sabato 14 settembre - Esaltazione della Croce
- 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes)
- 19.00 Serata educatori

Domenica 15 settembre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 16.00 Battesimi

————————————————————————————————--

Da oggi, domenica 8 settembre
riprende l’orario invernale
delle S. Messe domenicali

8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI
DI COMUNITÁ PASTORALE E PARROCCHIALI

DOPOSCUOLA per i ragazzi delle medie

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

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

dal 30 settembre
presso l’oratorio di Casoretto

————————————————————————————————--

ogni lunedì, mercoledì e venerdì

In questi giorni riprenderanno le attività della parrocchia

dalle 15.00 alle 16.30 spazio compiti
dalle 16.30 alle 19.00 gioco in oratorio

RICOMINCERÀ LA CATECHESI

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)

Il 24 SETT.

II ANNO (III elementare)

Il 25 SETT.

III ANNO (IV elementare)

Il 26 SETT.

IV ANNO (V elementare)

Già in questi giorni si stanno incontrando catechisti,
educatori ed animatori per preparare il nuovo anno.
Ricordiamo ai ragazzi e alle famiglie di provvedere alle
iscrizioni in segreteria parrocchiale.
(lunedì—venerdì dalle 17 alle 19)

