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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.co     
 

don  Alberto Carbonari    3801959699  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

Avvento 2021 

 
Sto alla porta e  

busso (Ap 3,20) 

 
 

Per il progetto Shalom sono stati raccolti  
€  3.000,00 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la loro 
generosità. 

I FRUTTI DELLA CARITÀ: PACE PER LA COSTA D’AVORIO 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

A causa della crisi pandemica il catechismo per tutte le 
fasce di età verrà proposto in modalità alternativa come 
da informativa inviata alle famiglie. 

 

 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

16 gennaio 2022 

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 discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è anco-
ra giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servi-
tori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela ». Vi erano là 
sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti cia-
scuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuo-
vo: «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 sapevano 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. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 16 GENNAIO 
 A DOMENICA  23 GENNAIO 2022 

 
Domenica 16 gennaio  -  II domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 10.00 S. Messa con la presenza del sacerdote Tirayr Hakobyan, parroco 

della Chiesa Apostolica Armena d’Italia, a seguire incontro in salone 
dell’oratorio con don Stefano Caprio sull’ecumenismo . 

(green passa rafforzato obbligatorio) 
 
 Lunedì 17 gennaio 
 Giornata dialogo con ebraismo 
 
Martedì 18 gennaio 
Settimana di preghiera per Unità dei Cristiani  
-21.00  Riunione gruppo Caritas (via Jommelli 4) 
 
 Giovedì 20 gennaio 
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 
Venerdì 21 gennaio 
21.00  Corso fidanzati (via Jommelli 4) 
 
Domenica 23 gennaio  -  III domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.00 celebrazione eucaristica nel rito della Chiesa Armena, con la pre-
senza dei sacerdoti cattolici di San Luca. 

 

 

————————————————————————————————-- 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Da domenica 16 a domenica 23 gennaio 2022 

L’ecumenismo pratico 
Chiesa Cattolica, Chiesa Apostolica Armena, Chiesa Serbo Ortodossa 

 
Domenica 16 gennaio 2022  
Ore 10,00 celebrazione eucaristica in San Luca con la presenza del sacer-
dote Tirayr Hakobyan, parroco della Chiesa Apostolica Armena d’Italia di 
via Jommelli,30. 
A seguire conferenza di don Stefano Caprio sull’ecumenismo (green pass 
rafforzato obbligatorio) 

 
Giovedì 20 gennaio 
In serata celebrazione nella Chiesa Ortodossa Serba a Milano con la pre-
senza del suddiacono Vid Erceg 

 
Domenica 23 gennaio  
Ore 11,00 celebrazione eucaristica nel rito della Chiesa Armena, con la 

presenza dei sacerdoti cattolici di San Luca. La messa è celebrata presso 

la chiesa Armena di via Jommelli 30. 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE NATALIZIA 
 

 
Sono state distribuite 4860 buste e ne 

sono state raccolte 242 per un totale di  
 

€ 8.345,00. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno con-
tribuito con la loro offerta. 



 

 

Ecco qui il “passo da compiere” come da rescritto del vescovo Ange-
lo del Maggio 2017 (a firma dell’allora Vicario Generale Mons. Mario 
Delpini).  
 
Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti 
della visita pastorale, è fatto proprio dal Cardinale Arcivescovo e rac-
comandato in questi termini: 

 
 

Le riflessioni andranno inviate alla mail  
visitaarcivescovo@diocesi.milano.it  

entro la settimana precedente la visita. 
 
Ecco il sintetico programma della visita alla nostra comunità. 
 Ore 16,40 (in chiesa) il vescovo incontra i ragazzi della Catechesi, i 

catechisti e i loro genitori. 
 Ore 17,00 (salone dell’oratorio), Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Ore 18,30 Santa Messa vigiliare 
 Congedo. 

Il passo della parrocchia di san Luca consiste nella rinnovata 

attenzione alla famiglia, indispensabile soggetto della vita della 

Chiesa e del suo rinnovamento. In particolare deve essere ri-

volta una attenzione specifica alle famiglie dei battezzandi, ne-

gli anni che precedono l’iniziazione cristiana. Si ritiene opportu-

no creare, a cominciare dalla domenica pomeriggio, momenti 

di incontro e condivisione per tutte le famiglie, e, durante l’an-

no, occasioni per vivere insieme gesti e iniziative concrete di 

carità.  

Il calendario liturgico parrocchiale deve essere sempre più a 

misura di famiglia, capace di sostenere e far crescere l’amore 

reciproco con l’aiuto del Signore alla scuola del Vangelo. 

La definizione del percorso deve nascere dall’ascolto delle fa-

miglie, e a una nuova Commissione Famiglia saranno affidate 

la progettazione e la verifica del cammino. 

 

 

Dal prossimo gennaio 2022 fino al maggio 2023 Mons. Mario Delpi-
ni farà la sua prima visita pastorale alla città di Milano e, tra le pri-
me parrocchie c’è la nostra: l’Arcivescovo incontrerà la nostra co-
munità sabato 5 febbraio 2022.  
 
Ogni fedele ha la possibilità di comunicare con lui, infatti l’arcive-
scovo chiede di inviargli pensieri, suggerimenti e riflessioni che gli 
saranno molto utili per capire la situazione della comunità e del 
quartiere. In particolare, per orientare le riflessioni, vengono date 
dallo stesso Vescovo, alcune domande comuni. Le considerazioni 
devono essere brevi e sintetiche.  
 
1) viene obiettivamente curata la S. Messa domenicale? Viene con-
cretamente favorita la preghiera feriale?  
2) l’azione pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la voca-
zione di ciascuno, in modo particolare la pastorale giovanile?  
3) Il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buo-
na, in iniziative culturali che toccano davvero la vita della gente?  
4) Come è stato vissuto dalla comunità il periodo della pandemia? 
5) Si tenga presente infine come si sta attuando il “passo da com-

piere”, che era stato proposto.  

mailto:visitaarcivescovo@diocesi.milano.it

