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GIOVEDI’ 15 OTTOBRE ALLE ORE 15.30 
Riprendono gli incontri del percorso “A” 

In sala Aspes, via Jommelli 4 

 

 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

11 ottobre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 13,3b-23) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Ecco, il seminatore usci a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il ter-
reno non era profondo, ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, 
ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del 
regno dei cieli, ma a loro non e dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per 
questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo 
non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia 
che dice: “Udrete, si, ma non comprenderete, guarderete, si, ma non vedre-
te. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati 
duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non 
ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi 
perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desi-
derato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del semi-
natore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, 
viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il 
seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé 
radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecu-
zione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi 
è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione 
della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul 
terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e 
produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 
 A DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

 
Domenica 11 ottobre  
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Ore 11.30 Anniversari di matrimonio 
 Ore 16.00 Battesimi comunitari 

 

Lunedì 12 ottobre   
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

 Martedì 13 ottobre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 - 21.00  Gruppo liturgico (sala Aspes) 
  

Mercoledì 14 ottobre 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Giovedì 15 ottobre 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 - 17.00 Catechismo IV anno (I media) 
 - 21.00 Vangelo ZOOM 
 

Sabato 17 ottobre 
- 16.00 Ritiro prima comunione (gruppo V elementare) 
 

 Domenica 18 ottobre  - Festa S. Luca 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Ore 10.00 S. Messa solenne 
 Ore 15.00 Castagnata in oratorio 
 Ore 17.00  Concerto/meditazione  di don Carlo Josè Seno in Chiesa 

parrocchiale 
 

Martedì 20 ottobre  
- 21.00  Gruppo Caritas  - via Jommelli 4 

 

 

Festa Patronale di San LUCA EVANGELISTA 

DOMENICA 18 OTTOBRE  
 

Concerto-meditazione del sacerdote pianista  

don Carlo Josè Seno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della festa patronale la Parrocchia di San Luca pro-

pone il concerto di pianoforte  

“COME UN CELESTE PIANO INCLINATO” 
 

Riflessioni in musica sulla vita di Maria. 
Domenica 18 ottobre ‘20 ore 17.00 presso la chiesa par-

rocchiale (via Ampere, 75) a Milano 
 

Il concerto di pianoforte sarà tenuto da Don Carlo José Seno, 

sacerdote che fin da bambino era un “enfant prodige” del piano-

forte. Diplomato al Conservatorio di Milano, con perfeziona-

mento al Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi, 

era l’astro nascente del concertismo internazionale, il pupillo di 

mitici concertisti quali Vladimir Horowitz e Georges Czriffra. 

Produttori e case discografiche se lo contendevano perché vede-

vano in lui una vera star del futuro. Ma poi, improvvisa e inatte-

sa arrivò la sorprendente svolta, il cambiamento, la vocazione. 
 

Ingressi in chiesa sino e non oltre i 160 posti 

http://www.corrierealtomilanese.com/wp-content/uploads/2020/01/carlo.jpg
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Dopo la positiva esperienza 
di ascolto della Parola on line 
durante il lockdown, possia-
mo ancora incontrarci in rete 
utilizzando l’app di Zoom. 
Per chi desidera condividere 
con me e con altri l’ascolto 
della Parola di Dio in un con-
testo di raccoglimento, c’è la 
possibilità di farlo rimanendo a casa propria: si leggerà un testo del Vangelo, 
offrirò un mio brevissimo commento, dopodiché chi se la sente potrà comuni-
care le risonanze che quella Parola suscita nel cuore.  
 

La preghiera on line è aperta a tutti ma in modo particolare a chi non ha 
grande esperienza di condivisione della Parola. È una opportunità concreta per 
imparare un metodo di preghiera, per esercitarsi nella meditazione e, non 
ultimo, per meravigliarsi per ciò che la Parola crea nel cuore di ciascuno.  
 

Chi vuole aderire compili la scheda (copia/incolla) e me la invii ad  
attilioanzi@gmail.com 

 
(I dati personali che inserite sono a mia conoscenza esclusiva e sono utilizzati 
solo per la questa proposta. Gli altri componenti del gruppo non conosceranno 
le info qui riportate) 
Sarà mia premura scegliere i brani di Vangelo e preparare un testo per la pre-
ghiera. Si inizia alla 21,00 e non si andrà certamente oltre le 22,00. Un quarto 
d’ora prima dell’incontro manderò via mail il link per il collegamento su Zoom. 
Se vuoi venire, la porta è aperta. (Iscrizioni entro lunedì 12 ottobre) 
 

Le date degli incontri: giovedì 15 ottobre; giovedì 12 novembre; giovedì 10 
dicembre. 

Don Attilio 

Vangelo Zoom 
Seconda stagione 

Nome e cognome   

Indirizzo mail   

Numero cellulare   

mailto:attilioanzi@gmail.com

