
 

 

————————————————————————————————-- 

Dal prossimo gennaio 2022 fino al maggio 2023 Mons. Mario Delpini farà 
la sua prima visita pastorale alla città di Milano e, tra le prime parrocchie 
c’è la nostra: l’Arcivescovo incontrerà la nostra comunità  

sabato 5 febbraio 2022.  
 

Ecco il sintetico programma della visita alla nostra comunità. 
 Ore 16,40 (in chiesa) il vescovo incontra i ragazzi della Catechesi, i 

catechisti e i loro genitori. 
 Ore 17,00 (salone dell’oratorio), Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Ore 18,30 Santa Messa vigiliare 
 Congedo. 

Domenica 6 febbraio 
 

GIORNATA  
PER LA VITA 

 

Vendita  primule  davanti alla chiesa 
per il CAV Mangiagalli 

————————————————————————————————-- 

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 

 

 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

30 gennaio 2022 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 2, 19-23) 

 
In quel tempo. Morto Ero-
de, ecco, un angelo del 
Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli dis-
se: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono 
morti infatti quelli che cer-
cavano di uccidere il bam-
bino». Egli si alzò, prese il 
bambino e sua madre ed 
entrò nella terra d’Israele. 
Ma, quando venne a sape-
re che nella Giudea regna-
va Archelao al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura 
di andarvi. Avvertito poi in 
sogno, si ritirò nella regio-
ne della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: 
«Sarà chiamato Nazareno». 
 

La festa della Santa Famiglia, che secondo la tradizione ambrosiana cele-
briamo nell’ultima Domenica di gennaio, be si inserisce nel Tempo dopo 
l’Epifania. Nell’intenzione dalla liturgia, la nostra contemplazione non si 
riduce a semplice idealizzazione. “il messaggio che viene dalla Santa Fa-
miglia è anzitutto un messaggio di fede: quella di Nazaret è una casa in 
cui Dio è veramente al centro. Quando genitori e figli respirano insieme 
questo clima di fede, essi dispongono di un’energia che permette loro di 
affrontare prove anche difficili, come mostra l’esperienza della Santa Fa-
miglia” 

     San Giovanni Paolo II 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 30 GENNAIO 
 A DOMENICA  6 FEBBRAIO 2022 

 

Domenica 30 gennaio    
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 10.00  S. Messa animata dal gruppo di V elementare (IV anno) a seguire 
in oratorio creazione insieme di uno striscione “familiare” per la visita 
pastorale del Vescovo e annuncio attività estive 2022 
- 11.30  S.  Messa animata dal gruppo di III elementare (II anno) 
- 19.00  S. Messa con presentazione dei fidanzati alla comunità 
 

 Lunedì 31 gennaio  -  S. Giovanni Bosco 
 20.45  S. Martino di Lambrate Messa degli oratori con gli adole-
 scenti del decanato 
 
 

Giovedì 3 febbraio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
- 21.00 Serata giovani insieme al Vescovo Mario  -  oratorio S. Carlo  
 

 Venerdì 4 febbraio 
 21.00  Corso fidanzati  
 

Sabato 5 febbraio 
- 16.40 (in chiesa) il vescovo incontra i ragazzi della Catechesi, i catechisti      
e i loro genitori. 
-17.00 (salone dell’oratorio), Consiglio Pastorale Parrocchiale 
- 18.30 Santa Messa vigiliare 
   Congedo. 

 Domenica 6 febbraio  - Giornata nazionale per la vita  
 Vendita primule sul sagrato della Chiesa per il  
 CAV Mangiagalli 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 10.00  S. Messa animata dal gruppo di IV elementare (III anno)  

 

 


