
 

 

DOMENICA 29 gennaio 
 

Festa della Famiglia 
 

S. Messa ore 11.30: accoglienza gruppo fidanzati 
 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 9, 10b-17) 

 
 

In quel tempo. 
Il Signore Gesù 
prese i suoi di-
scepoli con sé e 
si ritirò in di-
sparte, verso 
una città chia-
mata Betsàida. 
Ma le folle ven-
nero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare 
loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cu-
re. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinaro-
no dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui sia-
mo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare vi-
veri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, reci-
tò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e fu-
rono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

22 gennaio 2023 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 22 GENNAIO 2023 

 A DOMENICA  29 GENNAIO 2023 
 

Domenica 22 gennaio  -  III domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15 Incontro con Laura Musumeci su Don Divo Barsotti  
    (salone oratorio) 
 

 Lunedì 23 gennaio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 24 gennaio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 21.00  Incontro gruppo missionario e caritas (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 25 gennaio 
 17.00 Catechismo IV elementare (III anno) 
 

Giovedì 26 gennaio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00   Catechismo III elementare (II anno) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 27 gennaio 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi  

 - 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Domenica 29 gennaio  -  Festa della famiglia 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

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 

 

 

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 

————————————————————————————————-- 

VISITA ALLE FAMIGLIE E  
BENEDIZIONE NATALIZIA 

 
Sono state distribuite 4900 buste e sono 

state raccolte offerte per un totale di   
€ 5.380,00 

 
Ringraziamo tutti coloro che hanno  
contribuito con la loro offerta. 

————————————————————————————————-- 

Avvento 2022 
 

Per il progetto “Acqua per i profughi del  Niger”  e  
“Medicine e Occhiali per Cuba” 
 sono stati raccolti  €  3.213,50 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la loro 
generosità. 



 

 

 

 


