
 

 

————————————————————————————————-- 

LA CATECHESI PER I BAMBINI  
DI II ELEMENTARE 

 

Sono aperte le iscrizioni per il I anno di catechismo 
 

Le iscrizioni verranno accolte in segreteria parrocchiale. 
Per l’iscrizione è necessario consegnare il certificato di battesimo. 

 

Gli incontri inizieranno nel periodo di Quaresima, 
Il giorno sarà il martedì dalle 17 alle 18 

————————————————————————————————-- 

AIUTI CARITAS PRO TERREMOTATI TURCHIA-SIRIA 
 

IN POSTA 
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 
Bernardino 4 - 20122 Milano. 
CON BONIFICO 
C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana On-
lus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
CAUSALE OFFERTA: Terremoto Tuchia-Siria 2023 
 

Per motivi di privacy le banche non inviano i dati di chi fa un boni-
fico per sostenere i progetti CARITAS. 

 

Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la tua 
donazione contatta il numero dedicato ai donatori al numero 
02.40703424 

Sostieni il progetto OLTRELASCUOLA 
per aiutare i ragazzi a superare le difficoltà scolastiche  

 

mercatino di fiori, “arance solidali, dolci, piccoli manufatti 
… e altro 

DOMENICA 19 febbraio  dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30 

presso la parrocchia di santa Maria Bianca in Casoretto 
 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 15, 11-32) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse 
ancora: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimo-
nio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, soprag-
giunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio 
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessu-
no gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo 
padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli cor-
se incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. 
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo in-
dossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il 
figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto que-
sto. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitel-
lo grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo 
da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai 
dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

19 febbraio 2023 



 

 

————————————————————————————————-- 

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 

AVVISI DA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 
 A DOMENICA  26 FEBBRAIO 2023 

 

Domenica 19 febbraio  - Ultima domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 15.30 FESTA CARNEVALE 
 

 Lunedì 20 febbraio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 

Martedì 21 febbraio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 22 febbraio 
 Uscita a Taizé (18enni e giovani) 
 

Giovedì 23 febbraio 
Uscita a Taizé (18enni e giovani) 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 24 febbraio 
 Uscita a Taizé (18enni e giovani)  
 - 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Sabato 25 febbraio 
Uscita a Taizé (18enni e giovani)  
 

 Domenica 26 febbraio  - I DOMENICA DI QUARESIMA 
 Uscita a Taizé (18enni e giovani) 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

 

 


