
 

 

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  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

Dal prossimo gennaio 2022 fino al maggio 2023 Mons. Mario Delpi-
ni farà la sua prima visita pastorale alla città di Milano e, tra le pri-
me parrocchie c’è la nostra: l’Arcivescovo incontrerà la nostra co-
munità sabato 5 febbraio 2022.  
 
Ecco il sintetico programma della visita alla nostra comunità. 
 Ore 16,40 (in chiesa) il vescovo incontra i ragazzi della Cate-

chesi, i catechisti e i loro genitori. 
 Ore 17,00 (salone dell’oratorio), Consiglio Pastorale Parroc-

chiale 
 Ore 18,30 Santa Messa vigiliare 
 Congedo. 

 

 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

23 gennaio 2022 

Lettura del Vangelo secondo Matteo  (Mt 15, 32-38) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
chiamò a sé i suoi discepoli e dis-
se: «Sento compassione per la 
folla. Ormai da tre giorni stanno 
con me e non hanno da mangia-
re. Non voglio rimandarli digiuni, 
perché non vengano meno lungo 
il cammino». E i discepoli gli dis-
sero: «Come possiamo trovare in 
un deserto tanti pani da sfamare 
una folla così grande?». Gesù do-
mandò loro: «Quanti pani ave-
te?». Dissero: «Sette, e pochi pe-
sciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 
sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi 
avanzati: sette sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 
quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 
Al centro della liturgia è una nuova manifestazione del Signore: il se-
gno della moltiplicazione dei pani chiede di essere compreso in tutta la 
sua ricchezza teologica e spirituale. All’origine del gesto di Gesù è il 
suo amore per l’uomo ed è proprio questo stesso amore che rivela il 
volto del Padre e rende possibile l’abbondanza del suo dono di grazia. 
Celebriamo oggi la Domenica della Parola di Dio: come cristiani siamo 
chiamati a riconoscere che “la Parola di Dio non tramonta; percorre la 
storia e, nel mutare degli  eventi resta stabile e luminosa” (san Giovan-
ni Paolo II), per questo dobbiamo aprirci sempre più all’ascolto e all’ac-
coglienza di questa Parola. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 23 GENNAIO 
 A DOMENICA  30 GENNAIO 2022 

 
Domenica 23 gennaio  -  III domenica dopo l’Epifania 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 10.00 S. Messa animata dal gruppo di IV elementare (III anno) 
- 11.00 celebrazione eucaristica nel rito della Chiesa Armena, con la  
presenza dei sacerdoti cattolici di San Luca. 

 
 Martedì 25 gennaio 
 - 17.00  Gruppo ministri straordinari eucaristia (sala Aspes) 
 - 21.00   Incontro genitori gruppi pastorale giovanile  
   (salone oratorio) 
 
Giovedì 27 gennaio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 
 Venerdì 28 gennaio 
 21.00  Corso fidanzati  
 
Sabato 29 gennaio 
15.00 Gruppo Missionario (sala Aspes) 
 
 Domenica 30 gennaio    
 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 10.00  S. Messa animata dal gruppo di V elementare (IV anno) a 
 seguire in oratorio creazione insieme di uno striscione “familiare” 
 per la visita pastorale del Vescovo e annuncio attività estive 2022 
 - 11.30  S.  Messa animata dal gruppo di III elementare (II anno) 
 - 19.00  S. Messa con presentazione dei fidanzati alla comunità 

 

 

In questi anni centinaia di giovani hanno deciso di cambia-
re la propria vita con il Servizio Civile scegliendo di vivere 
un anno insieme a Caritas Ambrosiana in uno dei progetti 
in Italia e all’estero. 
La Caritas Ambrosiana invita giovani amici e conoscenti a 
visitare il sito dedicato  
https://serviziocivile.caritasambrosiana.it   
e ad iscriversi per avere in anteprima tutti i dettagli sul 
bando e sui nuovi progetti attivi in Italia e all’estero. 
Il Servizio Civile è un'esperienza aperta ai giovani (dai 18 
ai 28 anni, uomini e donne di nazionalità italiana e non) 
per un anno di impegno, nel servizio e nella formazione, 
aderendo a un progetto proposto da un ente, in Italia o 
all’estero, scelto nei campi dei servizi a persone in situa-
zioni di disagio, dell’educazione, dell’ambiente, storico-
artistico, culturale e della protezione civile. 
La Caritas Ambrosiana ha 64 posti in Italia e 12 posti 
all’estero in diverse aree di intervento: anziani, grave 
emarginazione e homeless, immigrati e rifugiati, disabili-
tà, salute mentale, minori e donne. 
C'è poco tempo per presentare la propria candidatura. 

Per altri dubbi e perplessità scrivere una mail 

a serviziocivile@caritasambrosiana.it 

DALLA CARITAS AMBROSIANA:  

La proposta del servizio civile 

https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5eut&mc=Q&s=sDLscQ9&u=QTYMa&z=RirbLRF&
mailto:serviziocivile@caritasambrosiana.it

