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Anno pastorale 2021/2022 
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
 

Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno a fine settem-
bre e si terranno in oratorio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 secondo 
il seguente calendario: 
 Lunedì  III corso di Catechesi (classe IV delle primarie).  
 Prima Comunione 
 Martedì IV corso  di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima 
 Mercoledì II corso di Catechesi (classe III delle primarie) 
 Giovedì I corso  di Catechesi (classe II delle primarie). Per 

questo gruppo ci sarà un calendario delle attività dedicato. 
 
Le iscrizioni alla catechesi verranno accolte in segreteria parroc-
chiale dopo la metà di settembre. 

La tua Parola mi fa vivere. (Sal 119,5) 
 

A tre anni dalla sua composizio-
ne, intendiamo rilanciare il 
gruppo dei Lettori, consci che 
offrire la propria voce alla voce 
di Dio in Chiesa è un vero e pro-
prio ministero ecclesiale. 
 
Chiediamo a chi volesse render-
si disponibile per la proclama-
zione della Parola durante le 
sante messe, di mettersi in con-
tatto con il parroco che darà 
tutte le informazioni utili. 

 

 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

12 settembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 5, 37-47) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Anche il Padre, che mi 
ha mandato, ha dato testimo-
nianza di me. Ma voi non ave-
te mai ascoltato la sua voce 
né avete mai visto il suo volto, 
e la sua parola non rimane in 
voi; infatti non credete a colui 
che egli ha mandato. Voi scru-
tate le Scritture, pensando di 
avere in esse la vita eterna: 
sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi 
non volete venire a me per 
avere vita. Io non ricevo gloria 
dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io 
sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; 
se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come 
potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non 
cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che 
sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mo-
sè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a 
Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma 
se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie 
parole?». 



 

 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

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.co     

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

AVVISI DA DOMENICA 12 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 

 

Domenica 12 settembre 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Martedì 14 settembre   - Esaltazione della Croce 
 21.00  Gruppo Caritas (sala Aspes) 
  

Giovedì 16 settembre 
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

 Domenica 19 settembre 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 16.00  Battesimi comunitari 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 3 ottobre 
S. Messa ore 11.30 

 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi  
(10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi  
in segreteria parrocchiale 

 

 


