
 

 

 

 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

20 settembre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 24-35) 

In quel tempo. Quando 
la folla vide che il Si-
gnore Gesù non era 
più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sul-
le barche e si diresse 
alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. 
Lo trovarono di là dal 
mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei 
venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di 
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha mes-
so il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo com-
piere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è 
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Al-
lora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti 
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare 
un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io 
vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 
Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pa-
ne di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mon-
do». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».   



 

 

AVVISI DA DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 

 
 

 Domenica 20 settembre—Giornata per il Seminario 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 16.00  Battesimi comunitari  
 
Lunedì 21 settembre  -  S. Matteo 
- 21  Consiglio affari economici (sala Aspes) 
 
 Giovedì 24 settembre 
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica  
 - 19.00  S. Messa per le vocazioni sacerdotali 
 - A seguire ripresa dell’adorazione fino alle ore 22.00  
 
Sabato 26 settembre  
- 9.00  S. Messa di ordinazione diaconale in Duomo 
- In serata festa in oratorio per adolescenti e giovani per don Diego 
 
 Domenica 27 settembre  -  Festa di apertura dell’oratorio 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 
 Ore 10,00  S. Messa Solenne con la predicazione di don Diego  
 A seguire brindisi con i Consigli rappresentativi della 
 parrocchia  
 Nel pomeriggio festa con don Diego in oratorio per i bambini 

e le loro famiglie 
 Ore 19,00 santa messa con la predicazione di don Diego  
 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

Riprenderà, dopo la festa di apertura degli 

oratori (27 settembre), la catechesi per le 

varie fasce d’età con queste date: 
 

Lunedì  28/9:  Gruppo II anno (III elem) 

Martedì  29/9:  Gruppo III anno (IV elem) 

Mercoledì      30/9:  Gruppo IV anno (V elem) 

Giovedì  01/10: Gruppo CRESIMANDI (I media) 

 

Il nuovo gruppo (II elem), che inizia que-

st’anno la catechesi, comincerà nel tempo 

di Avvento (dopo il 15 novembre), a breve 

informazioni per le iscrizioni sul nostro sito. 

Il giorno di catechismo sarà il giovedì .  
 

Giovedì 1 ottobre alle ore 21.00 , in chiesa parrocchiale,  

incontro per i genitori dei comunicandi. 
 

Mercoledì 7 ottobre alle ore 21.00 , in chiesa parrocchiale,  

incontro per i genitori dei cresimandi. 


