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Anno pastorale 2021/2022 
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
 

Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno nella prima 
settimana di ottobre e si terranno in oratorio dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 secondo il seguente calendario: 
 4 ottobre Lunedì   
 III corso di Catechesi (classe IV delle primarie).  
 Prima Comunione.  
 5 ottobre Martedì  
 IV corso  di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima. 
 6 ottobre Mercoledì  
 II corso di Catechesi (classe III delle primarie). 
 

Le iscrizioni alla catechesi verranno sempre accolte in segreteria 
parrocchiale. 

La tua Parola mi fa vivere. (Sal 119,5) 
 

A tre anni dalla sua composizio-
ne, intendiamo rilanciare il 
gruppo dei Lettori, consci che 
offrire la propria voce alla voce 
di Dio in Chiesa è un vero e pro-
prio ministero ecclesiale. 
 
Chiediamo a chi volesse render-
si disponibile per la proclama-
zione della Parola durante le 
sante messe, di mettersi in con-
tatto con il parroco che darà 
tutte le informazioni utili. 

 

 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

26 settembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 41-51) 
 

In quel tempo. I Giudei si mi-
sero a mormorare contro il 
Signore Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disce-
so dal cielo». E dicevano: 
«Costui non è forse Gesù, il 
figlio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la ma-
dre? Come dunque può dire: 
“Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mor-
morate tra voi. Nessuno può 
venire a me, se non lo attira 
il Padre che mi ha mandato; 
e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: 
“E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre 
e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia 
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il 
pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pa-
ne che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
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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 Pastorale giovanile 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 3 ottobre 
S. Messa ore 11.30 

 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi  
(10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi  
in segreteria parrocchiale 

AVVISI DA DOMENICA 26 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

 

Domenica 26 settembre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

  Giovedì 30 settembre 
  - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
  - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

Domenica 3 ottobre  -  Festa dell’oratorio  
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- S. Messa ore 11.30: Anniversari Matrimonio 
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