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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 

MERCATINO MISSIONARIO 
DOMENICA 23 OTTOBRE 

 

SUL  
SAGRATO DELLA  

CHIESA 

 

 

FESTA DI SAN LUCA EVANGELISTA 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

16 ottobre  2022 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-9) 
 

In quel tempo. Il 
Signore Gesù desi-
gnò altri settanta-
due e li inviò a due 
a due davanti a sé 
in ogni città e luo-
go dove stava per 
recarsi. Diceva lo-
ro: «La messe è ab-
bondante, ma sono 
pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi ope-
rai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qua-
lunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi la-
vora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati 
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 16 OTTOBRE 
 A DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

 

Domenica 16 ottobre  -  Festa patronale 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15  Testimonianza esperienza missionaria Don Stefano Caprio 
- 13.00 Pranzo comunitario 
 

 Lunedì 17 ottobre 
 - 9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
   

Martedì 18 ottobre   -  San Luca evangelista 
- S. Messe ore 8.30 e 19.00 in onore del santo 
- 16.00 Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 19 ottobre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 20 ottobre  
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
-  21.00  Riunione cantori e voce guida (sala Aspes) 
 

 Venerdì 21 ottobre 
 - 9.30 Spazio auletta bimbi 
 

Sabato 22 ottobre 
- 17.25 Rosario missionario c/o S. Maria Bianca della Misericordia 
- 17.30  Riunione lettori (sala Aspes) 
- 20.45   Veglia missionaria diocesana e Redditio Symboli in Duomo 
 

 Domenica 23 ottobre  -  Giornata missionaria 
 Mercatino Missionario 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 11.00 Incontro genitori V elementare 
 

 

 


