
 

 

 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

31 gennaio 2021 

Lettura del Vangelo secondo Luca  (Lc 2, 41-52) 

 
In quel tempo. I genitori del 
Signore Gesù si recavano 
ogni anno a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la 
consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, men-
tre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo 
che egli fosse nella comiti-
va, fecero una giornata di 
viaggio e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i co-
noscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusa-
lemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udi-
vano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 
egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò 
che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini.  



 

 

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 

AVVISI DA DOMENICA 31 GENNAIO 2021 
 A DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 

 

 Domenica 31 gennaio  -  Santa Famiglia 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

Lunedì 1 febbraio 
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

 Martedì 2 febbraio 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 - 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Mercoledì 3 febbraio 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Giovedì  4 febbraio 
 - 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

Venerdì 5 febbraio 
- Incontro fidanzati in serata  
 

 Sabato 6 febbraio 
 - 14.45 Prima confessione ragazzi e ragazze IV elementare  (I turno) 
 - 16.00 Prima confessione ragazzi e ragazze IV elementare (II turno) 
 - 17.15 Incontro genitori  per la S. Cresima in Chiesa 
 

Domenica 7 febbraio  -  Giornata per la vita 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

 

 


