
 

 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
E BENEDIZIONE NATALIZIA 

 

Sono state raccolte n. 1.095 buste 
per un totale pari a € 28.763,00. 
 
Ringraziamo tutto coloro che ci 
hanno accolto nelle loro case. 

RACCOLTA STRAORDINARIA  
DI AVVENTO 

IN AIUTO A DON CARLO  
NELLA MISSIONE DI CUBA 

SONO STATI RACCOLTI € 14.427,04 
TRA CUI: 

 - € 2.045,00 OFFERTI DALLA PARROCCHIA DEL SS. REDEN-
TORE DI LEGNANO,  
- € 445,00 OFFERTI DALLA PARROCCHIA DEI SS. MAGI DI 
LEGNANO, 
- € 1.745,47 DA PARTE DEI BAMBINI DELLA CATECHESI 
DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  26 gennaio 2020 
   
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  23 gennaio presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

 

 

DOMENICA DOPO l’EPIFANIA  -  BATTESIMO DEL SIGNORE 

12 gennaio 2020 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 3, 13-17) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla 
Galilea venne al Giordano da Giovan-
ni, per farsi battezzare da lui. Giovan-
ni però voleva impedirglielo, dicendo: 
«Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per 
ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’ac-
qua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio discende-
re come una colomba e venire sopra 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
 
Il Battesimo del Signore, già ricordato nella solennità dell’Epifania, è ri-
chiamato in modo particolare in questa Domenica, che chiude il Tempo di 
Natale e apre il Tempo dopo l’Epifania. Nell’intenzione della liturgia, sia-
mo invitati a riconoscere che in Gesù anche noi veniamo “edificati insieme 
per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito”. “ Ciascuno di noi 
è abitazione di Dio e dunque abbiamo il diritto di sentire come è preziosa 
la nostra vita. In qualunque luogo della quotidianità noi siamo un segno 
della presenza di Dio con il nostro stile di vita, attraverso quei tratti di una 
personalità umile, buona, sempre in rapporto con Dio” 

(mons. Mario Delpini) 
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AVVISI DA DOMENICA 12 GENNAIO 2020 
 A DOMENICA 19 GENNAIO 2020 

 

Domenica 12 gennaio -  Battesimo di Gesù 
- 10.00  S. Messa con battesimi 
- 11.30  Incontro genitori ragazzi/e iniziazione cristiana (oratorio) 
 

 Martedì 14 gennaio 
 -  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 -  21.00  Consiglio Pastorale (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

Mercoledì 15 gennaio 
-   9.30  Auletta piccoli 

-   17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 16 gennaio 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 -  17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Venerdì 17 gennaio 
-   9.30  Auletta piccoli 
-  17.15 Incontro per catechiste/i e animatori della catechesi in oratorio,      
    a seguire Santa Messa 
-  21.00  Percorso fidanzati (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

 Domenica 19  gennaio -  DOMENICA DELLA PAROLA 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 
 

GIOVANNI PECCHINI 
 

accogliamolo con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

 

 

 

————————————————————————————————-- 

Per le date dei diversi appuntamenti vedere gli avvisi 
esposti nella bacheche in Chiesa 


