
 

 

 

 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

3 ottobre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37) 
 

In quel tempo. Un dottore della 
Legge si alzò per mettere alla pro-
va il Signore Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui rispo-
se: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il tuo prossi-
mo come te stesso». Gli disse: 
«Hai risposto bene; fa’ questo e 
vivrai». Ma quello, volendo giusti-
ficarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passan-
dogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fa-
sciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalca-
tura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura 
di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 



 

 

————————————————————————————————-- 

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 

AVVISI DA DOMENICA 3 OTTOBRE 
 A DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

 

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

 Lunedì 4 ottobre  - S. Francesco d’Assisi 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 5 ottobre 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Mercoledì 6 ottobre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 - 21.00  Incontro plenario genitori preadolescenti, adolescenti e 
 18enni (salone oratorio  -  via  Jommelli 8) 
 

Giovedì 7 ottobre 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

 Sabato 9 ottobre 
 - 16.00 incontro genitori/padrini battezzandi (sala Aspes) 
 

Domenica 10 ottobre   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16 Battesimi comunitari 

 

 

RIUNIONE PLENARIA 
genitori dei ragazzi preado, ado e 18enni  

dei nostri due Oratori di San Luca e Casoretto  
che frequentano i gruppi di catechesi del venerdì 

 
Ci incontreremo MERCOLEDI' 6 OTTOBRE ALLE 21  

presso il salone dell’Oratorio San Luca 
(ingresso da via Jommelli— di fronte al pronto soccorso) 

 
La prima parte sarà guidata da don Alberto, che è il referente della 
Pastorale Giovanile dei due Oratori, che spiegherà gli obiettivi di que-
st’anno. Interverrà e si presenterà Eleonora, che è la nuova educatri-
ce professionale che coordina con don Alberto le attività dei nostri 
due oratori. 
 
Nella seconda parte ci si dividerà per fasce di età - preado, ado, 18en-
ni - e si incontreranno gli educatori dei diversi cammini conoscendo i 
programmi della catechesi e le diverse iniziative e idee per l’anno che 
inizia e facendosi insieme la preziosa domanda: "di che cosa hanno 
davvero bisogno i nostri ragazzi?". 
 
Sarà l’occasione per noi genitori di conoscere i cammini di catechesi 
ma anche di fare domande, proporre idee, esporre problematiche dei 
ragazzi…  
 

Potremmo fare anche l’iscrizione 
ai gruppi e conoscere le regole 
richieste per contrastare il Covid 
 

VI ASPETTIAMO 
don Alberto, Eleonora e gli educatori 


