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In occasione della giornata del malato, la Diocesi ha indetto un convegno 
con la partecipazione dell’arcivescovo Delpini e di tutti i ministri e cappel-
lani. Certamente porteremo quel messaggio anche ai 70 ammalati della 
nostra parrocchia e alle centinaia di degenti dell’istituto clinico Città stu-
di. Inoltre l’11 febbraio alle ore 10 si terrà una Santa Messa nella cappel-
la di Santa Rita.  Ricordiamo che  chi desidera ricevere l’Eucarestia, in-
contrando così il volto del Dio vicino, può farne richiesta in segreteria par-
rocchiale lasciando tutti i dati. 

Don Andrea 

Domenica 16  febbraio  
durante la S. Messa delle ore 10.00  

 

Professione temporanea  
per il secondo anno di consacrazione 

di suor Rocio Martines Darsena  

 

 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

2 febbraio  2020 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 2, 22-40)  
 

In quel tempo. Quando 
furono compiuti i giorni 
della loro purificazione 
rituale, secondo la legge 
di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalem-
me per presentarlo al 
Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primo-
genito sarà sacro al Si-
gnore» – e per offrire in sacrificio «una coppia di tortore o due giovani co-
lombi», come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannun-
ciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portava-
no il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, an-
ch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, 
o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada tra-
figgerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo ma-
trimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si al-
lontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghie-
re. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava 
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando 
ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 



 

 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 
 A DOMENICA 9 FEBBRAIO  2020 

 

Domenica 2 febbraio  -  Presentazione del Signore  -   
Giornata nazionale per la vita 
Uscita I e II media a Torino 
- 11.30  incontro genitori III anno iniziazione cristiana (IV elem)  -    
     oratorio 
 

 Martedì 4 febbraio 
 -  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 -  21.00   Gruppo Liturgico (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

Mercoledì 5 febbraio 
-     9.30  Auletta piccoli 

-   17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 6 febbraio 
 -  15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 -  17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Venerdì 7 febbraio 
-   9.30   Auletta piccoli 
-  19.00  Formazione educatori e giovani 
-  21.00  Percorso fidanzati (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

 Sabato 8 febbraio 
 - 16.00  Incontro per i genitori e i padrini/madrine dei battezzandi  
    (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

Domenica 9 febbraio   
-  16.00   Battesimi 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - mercoledì  - venerdì  ore 10-12  
    giovedì    ore 10.30-12.30 
    da lunedì a venerdì   ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 
 

 

 

  


