
 

 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Dopo la dolorosa esperienza  della pandemia e 
nell’attuale conflitto russo ucraino, ritorno a bussare 
alla vostra porta per incontrarvi e portarvi la benedi-
zione del Signore in occasione delle festività natali-
zie.  
Con questo gesto semplice e antico, la Chiesa espri-
me il desiderio di riattivare una rete di relazioni se-
condo quanto san Luca dice nel suo Vangelo: “In 
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa 
casa!" (10,5).  
Farò la visita coadiuvato da don Stefano Caprio, ori-
ginario della nostra parrocchia, e da don Simon 
Mayunga, cappellano dell’ICCS (Istituto Clinico Città 
Studi).  

Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compre-
sa tra Via Vallazze (numeri dispari), Via Teodosio (numeri dispari), Via 
Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre 
parti saranno visitate nei prossimi anni. 
 

In questa settimana percorreremo le vie nello specchietto . 
 

Don Attilio 

28 nov VALLAZZE 85 e 93 Don Attilio 
 

29 nov VALLAZZE 87 sc 1 e 4 Don Attilio 

30 nov VALLAZZE 87 sc 3 Don Attilio 

1 dic VALLAZZE 87 sc 2 + INT. 
 
AMPERE 83-87 

Don Attilio 
 
Don Simon 

2 dic ACCADEMIA 19 Don Stefano 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 2-15) 

 
In quel tempo. 
Giovanni, che era 
in carcere, avendo 
sentito parlare del-
le opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferi-
te a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andava-
no, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete an-
dati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Eb-
bene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, an-
zi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinan-
zi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cie-
li è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il 
regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. 
Tutti i profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, 
se volete comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orec-
chi, ascolti!». 

III DOMENICA DI AVVENTO 

27 novembre  2022 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 A DOMENICA  4 DICEMBRE 2022 

 

Domenica 27 novembre  -  III di Avvento 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 15.30  Prime confessioni 
- 16.00 pomeriggio insieme a San Luca 

 

 Lunedì 28 novembre 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 29 novembre 
16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 30 novembre 
 - 17.00  Catechismo IV elementare (III anno) 
 

Giovedì 1 dicembre 
- 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 2 dicembre  
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 20.45  Santa messa “Eucaristica  e Parola”  (sala Aspes, via Jommelli 4)  
    

Sabato 3 dicembre 
18.30  In oratorio S. Messa animata dal gruppo di III elementare (II anno).    
 A seguire pizza ed incontro con i genitori 
 

 Domenica 4 dicembre  -  IV di Avvento 
 Mercatino delle cose buone 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 16.00 pomeriggio insieme a Casoretto  (racconto di Natale per i 
    bimbi da 0 a 6 anni) 
 - 17.00 Catechesi adulti (salone oratorio) 

 

 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

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 

MERCATINO DELLE COSE BUONE! 
DOMENICA 4 DICEMBRE 

 

Prodotti alimentari confezionati in modo artigianale e oggettistica 
 

CONTRIBUISCI ANCHE TU: porta in Parrocchia ciò che vuoi offrire per il 
Mercatino:  marmellate, liquori (come limoncino, cent'erbe, nocino…), 
uva sotto spirito, pasta fresca, torte dolci o salate, dolcetti, lavoretti arti-
gianali (sacchettini di fiori profumati, cartonaggio, decoupage, addobbi 
natalizi…), bigliettini augurali, oggetti …e altro ancora! 
In particolare torte e prodotti alimentari freschi andranno conse-
gnati sabato 3dicembre, in oratorio dalle ore 16.  
Importante: E’ NECESSARIO unire un cartellino con tutti gli 
ingredienti usati 
Acquistando contribuisci all’Avvento di carità della no-
stra Parrocchia 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

Mercoledì 7 dicembre  -  S .Ambrogio 
Ore 8.30  - 18.30  (Prefestiva ) 
 

Giovedì 8 dicembre    
Immacolata Concezione della B.V. Maria 
ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00  


