
 

 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Dopo la dolorosa esperienza  della pandemia e 
nell’attuale conflitto russo ucraino, ritorno a bussare 
alla vostra porta per incontrarvi e portarvi la benedi-
zione del Signore in occasione delle festività natali-
zie.  
Con questo gesto semplice e antico, la Chiesa espri-
me il desiderio di riattivare una rete di relazioni se-
condo quanto san Luca dice nel suo Vangelo: “In 
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa 
casa!" (10,5).  
Farò la visita coadiuvato da don Stefano Caprio, ori-
ginario della nostra parrocchia, e da don Simon 
Mayunga, cappellano dell’ICCS (Istituto Clinico Città 
Studi).  

Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compre-
sa tra Via Vallazze (numeri dispari), Via Teodosio (numeri dispari), Via 
Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre 
parti saranno visitate nei prossimi anni. 
 

In questa settimana percorreremo le vie nello specchietto . 
 

Don Attilio 

12 dic VALLAZZE 95 Don Attilio 
 

13 dic VALLAZZE 89 Don Attilio 

14 dic ACCADEMIA 14,16,18 Don Attilio 

15 dic ACCADEMIA 23 
 
ACCADEMIA 3,5,11, 15 

Don Attilio 
 
Don Simon 

16 dic ACCADEMIA 20,22 Don Stefano 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 6-8. 15-18) 

 
In quel tempo. Venne un uomo man-
dato da Dio: il suo nome era Giovan-
ni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Giovanni 
proclama: «Era di lui che io dissi: Co-
lui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto: grazia su grazia. Perché la Leg-
ge fu data per mezzo di Mosè, la gra-
zia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed 
è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 
“Egli venne come testimone, perché tutti credessero per mezzo di lui”. 
Giovanni è il Precursore del Signore, la sua missione è tutta orientata a 
Gesù. Giovanni Battista, come la Legge della Prima Alleanza, è per noi un 
“pedagogo”  -  colui che accompagna  -  e ci guida all’incontro con Gesù. 
Giovanni “non era la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce”. “La 
parola del Vangelo risponde all’interrogativo radiale con la presenza di 
Colui che è la luce del mondo: non è una luce che mette fine alla notte, ma 
una lampada che illumina i passi. La risposta di Dio è Gesù, luce del mon-
do, che accende in ogni uomo e donna di buona volontà la piccola luce 
che basta per indicare il cammino e tenere viva la speranza” 

Mons. Mario Delpini 

V DOMENICA DI AVVENTO 

11 dicembre  2022 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 11 dicembre 
 A DOMENICA  18 dicembre 2022 

 

Domenica 11 dicembre  -  V di Avvento 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00 pomeriggio insieme a San Luca 

 

 Lunedì 12 dicembre 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 13 dicembre  -  S. Lucia 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.30   Riunione gruppo ministri Eucarestia (sala Aspes, via Jommelli 4)  
- 21.00   Riunione gruppo liturgico  (sala Aspes, via Jommelli 4)  
 

 Mercoledì 14 dicembre 
 - 17.00  Catechismo IV elementare (III anno) 
 

Giovedì 15 dicembre 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica per l’Eritrea 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00   Catechismo III elementare (II anno) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica per L’Eritrea e S. Messa 
 

 Venerdì 16 dicembre  
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 18.00  Confessione preadolescenti a San Luca 
 - 20.45  Santa messa “Eucaristica  e Parola”  (sala Aspes, via Jommelli 4)  

 -   21.00 Confessioni adolescenti e 18enni a Casoretto 
    

Sabato 17 dicembre 
- 16.00  Incontro genitori/padrini battezzandi (via Jommelli 4) 
 

 Domenica 18 dicembre  -  Della Divina Maternità  
 della b. sempre Vergine Maria 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 12.30  Ringraziamento per tutti i collaboratori della parrocchia 
    con aperitivo  
 - 16.00 pomeriggio insieme a Casoretto   
 - 16.00  Battesimi comunitari 
 - 18.00 Novena di Natale in Chiesa  

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232  - 3463275626      

                parroco.sanluca@gmail.com     

don  Alberto Carbonari    3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile 

           donalbertocarbonari@gmail.com 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

 

 Novena di Natale 
 

da domenica 18 a giovedì 22 dicembre 
alle ore 18 in Chiesa 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
 

Tutti i collaboratori della parrocchia sono invitati a 
partecipare alla S. Messa delle ore 11.30 e, al ter-
mine, ad un  aperitivo in oratorio con scambio di 

auguri natalizi 

 

I RAGAZZI  
DELLA CATECHESI  

 organizzano  
in Chiesa   

           

 Venerdì 23 ore 17.30 
 

PRESEPE VIVENTE 


