
 

 

A ragazze e ragazzi della scuola  media le parrocchie di  

san Luca e  santa Maria Bianca  
propongono qualcosa in più!! 

Un ambiente sicuro e accogliente dove puoi trovare…. 

  Aiuto per i compiti seguiti da adulti competenti 

 Possibilità di utilizzare il PC e la stampante per i tuoi compiti 

 Altre attività proposte da un educatore professionale        

DOPOSCUOLA OLTRELASCUOLA  
Studiare insieme è meglio! 

 DAL 10  OTTOBRE PRESSO L’ORATORIO DI CASORETTO  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

dalle 15.00 alle 16.30: Spazio Compiti  
(2 pomeriggi per ogni ragazzo )  

 dalle 16.30 alle 18.30: gioco e attività in oratorio 

PREISCRIZIONI  
 

Inserisci i tuoi dati collegandoti  

al  link nella casella  “doposcuola 

medie—preiscrizioni”: 

 

oppure scrivi a:   

doposcuolacasoretto@yahoo.com 

 

Verrai contattato per il colloquio 

https://linktr.ee/casluca  

 

 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

18 settembre 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 5, 25-36) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «In verità, in verità io vi di-
co: viene l’ora – ed è questa – in 
cui i morti udranno la voce del 
Figlio di Dio e quelli che l’avranno 
ascoltata, vivranno. Come infatti il 
Padre ha la vita in se stesso, così 
ha concesso anche al Figlio di ave-
re la vita in se stesso, e gli ha dato 
il potere di giudicare, perché è 
Figlio dell’uomo. Non meraviglia-
tevi di questo: viene l’ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri 
udranno la sua voce e usciranno, 
quanti fecero il bene per una ri-
surrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello 
che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia vo-
lontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testi-
moniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è 
un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che 
egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed 
egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza 
da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete 
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza supe-
riore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da com-
piere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me 
che il Padre mi ha mandato». 

https://linktr.ee/casluca


 

 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

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 

           donalbertocarbonari@gmail.com 

AVVISI DA DOMENICA 18 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

Domenica 18 settembre   
Giornata per di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento  
del Clero diocesano 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 10.00 Battesimi comunitari nella S. Messa 
 

 Lunedì 19 settembre   
 - 18.30 incontro volontari per festa oratorio 2 ottobre (salone oratorio) 
 - 21.00  incontro  con  don Roberto Davanzo ( sala Aspes  - via Jommelli 4) 
 

Mercoledì 21 settembre 
21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes  -  via Jommelli 4)  
 

 Giovedì 22 settembre   
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

Domenica 25 settembre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

 

 

————————————————————————————————-- 

Anno pastorale 2022/2023 
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
 

Il catechismo per l’anno 2022-2023 inizierà dopo la festa dell’oratorio di 
domenica di 2 ottobre p.v. con il seguente calendario: 
 

 Lunedì 3 ottobre IV corso (classe V primaria – Cresima)  
 dalle 17 alle 18 
 Mercoledì 5 ottobre III corso (classe IV primaria – Comunione)  
 dalle 17 alle 18 
 Giovedì 6 ottobre II corso (classe III primaria) dalle 17 alle 18 
 

Per poter confermare l’iscrizione al nuovo anno è sufficiente collegarsi al 
seguente link e completare la domanda di iscrizione: 
 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfm6LMkYXuYWh5n_g6OfFVuemgAvqhw1Dp3Hh17eYnNFl3tE

w/viewform?usp=sf_link 
 

La segreteria parrocchiale è a disposizione per eventuali informazione 

 

Oggi, domenica 18 settembre 
durante la S. Messa delle ore 10 

 
Ricevono il Battesimo divenendo parte  

della nostra comunità 
 

ARIANNA e CATERINA CAZZOLA, 
DAVIDE BEDINI 

 

accogliamoli con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6LMkYXuYWh5n_g6OfFVuemgAvqhw1Dp3Hh17eYnNFl3tEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6LMkYXuYWh5n_g6OfFVuemgAvqhw1Dp3Hh17eYnNFl3tEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6LMkYXuYWh5n_g6OfFVuemgAvqhw1Dp3Hh17eYnNFl3tEw/viewform?usp=sf_link

