
 

 

 

 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

27 settembre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 34-40) 

 

 
In quel tempo. I 
farisei, avendo 
udito che il Signo-
re Gesù aveva 
chiuso la bocca ai 
sadducei, si riuni-
rono insieme e 
uno di loro, un dot-
tore della Legge, 
lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secon-
do poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stes-
so”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e 
i Profeti». 
 
 
L’impegno della testimonianza, a cui tutti siamo chiamati, si 
realizza nell’amore per i fratelli: la carità fraterna nasce ed è 
radicata nell’amore di Dio per ogni uomo, per questo l’amore 
deve diventare sempre più la misura della nostra esistenza. 
“Gesù ha vissuto proprio così la sua vita: predicando e ope-
rando ciò che veramente conta ed è essenziale, cioè l’amore. 
L’amore dà slancio e fecondità alla vita e al cammino di fede: 
senza l’amore, sia la vita sia la fede rimangono sterili. 

Papa Francesco 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 

 
 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  
 

Lunedì 28 settembre   
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

 Martedì 29 settembre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Mercoledì 30 settembre 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Giovedì 1 ottobre 
 - 17.00 Catechismo IV anno (I media) 
 - 21.00 incontro per i genitori dei comunicandi in Chiesa  
 

Domenica 4 ottobre  
Giornata dell’ulivo  -  Giornata per la carità del Papa 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Ore 11.30 S. Messa con don Remo per ricordare il suo 60mo di  
 ordinazione sacerdotale 

 
 

 

 

————————————————————————————————-- 

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. 


