
 

 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 2, 22-33) 

 

In quel tempo. 
Quando furono 
compiuti i gior-
ni della loro pu-
rificazione ri-
tuale, secondo 
la legge di Mo-
sè, portarono il 
bambino a Ge-
rusalemme per 
presentarlo al 
Signore – come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio «una coppia di torto-
re o due giovani colombi», come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giu-
sto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genito-
ri vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescri-
veva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedis-
se Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e 
la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

29 gennaio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
 A DOMENICA  5 FEBBRAIO 2023 

 

Domenica 29 gennaio  -  Festa della famiglia 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- S. Messa ore 11.30: accoglienza gruppo fidanzati 
- 11.00  attività nel salone dell’oratorio per le famiglie 
- 13.00  Pranzo comunitario 
 

 Lunedì 30 gennaio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 31 gennaio  -  S. Giovanni Bosco 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 21.00   S. Messa degli oratori con il decanato 

 

 Mercoledì 1 febbraio 
 - 17.00 Catechismo IV elementare (III anno) 
 - 20.45 Incontro gruppo IL FILO  “instangram e tik tok” 
   (salone oratorio Casoretto . P.zza S. Materno 5) 
 

Giovedì 2 febbraio  -  Presentazione del Signore 
Giornata mondiale della vita consacrata 
- 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 3 febbraio  

 -   9.30 Spazio auletta bimbi 

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

Domenica 5 febbraio  -  V domenica dopo l’Epifania 
Giornata per la vita 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 

————————————————————————————————-- 

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 


