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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 

DOMENICA 29 gennaio 
 

Festa della Famiglia 
S. Messa ore 11.30 accoglienza gruppo fidanzati 

Pranzo comunitario 
(è necessaria l’iscrizione presso la segreteria parrocchiale)  

————————————————————————————————-- 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 2, 1-11) 

 

In quel tempo. Vi fu 
una festa di nozze a 
Cana di Galilea e 
c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche 
Gesù con i suoi di-
scepoli. Venuto a 
mancare il vino, la 
madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le ri-
spose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fate-
la». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E 
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sape-
vano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e 
gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, 
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

15 gennaio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
 A DOMENICA  22 GENNAIO 2023 

 
Domenica 15 gennaio  -  II domenica dopo l’Epifania 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 16 gennaio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 17 gennaio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 21.00  Incontro gruppo liturgico (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 18 gennaio 
 - 17.00 Catechismo IV elementare (III anno) 
 - 20.45 Incontro gruppo IL FILO  “ La musica trap” (salone oratorio) 
 

Giovedì 19 gennaio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00   Catechismo III elementare (II anno) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 20 gennaio  

 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Sabato 21 gennaio  - Settimana dell’educazione 
S. Messe ore 8.30, 18.30 
 

 Domenica 22 gennaio  -  III domenica dopo l’Epifania 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 11.15 Incontro con Laura Musumeci su Don Divo Barsotti  
    (salone oratorio) 

 

 

————————————————————————————————-- 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
Gli incontri di catechismo per i bambini riprenderanno il giorno 16 
gennaio dalle ore 17 alle ore 18 secondo il seguente calendario: 

 Lunedì  IV corso di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima 
 Mercoledì III corso di Catechesi (classe IV delle primarie) 
 Prima Comunione 
 Giovedì  II corso di Catechesi (classe III delle primarie).  

Una Messa per Benedetto XVI  
il 26 gennaio in Sant’Ambrogio 

 

Giovedì 26 gen-
naio, alle 18.30, 
nella Basilica di 
Sant’Ambrogio a 
Milano, l’Arcive-
scovo, monsignor 
Mario Delpini, pre-
siederà una Messa 
in suffragio di Be-
nedetto XVI, il Papa emerito scomparso il 31 dicembre 
scorso. 
 
La celebrazione è aperta a tutti, ma in modo particolare 
sono invitate le famiglie, nella memoria della visita che pa-
pa Ratzinger effettuò a Milano nel 2012, in occasione 
dell’Incontro mondiale. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/una-messa-per-benedetto-xvi-in-santambrogio-1424957.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/una-messa-per-benedetto-xvi-in-santambrogio-1424957.html

