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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 

GRUPPO VALLE DI ACOR 
 

Nel 2006, all’interno dell’ufficio diocesano della famiglia, si è costituito un grup-
po di lavoro diocesano per la pastorale separati/divorziati, chiamato gruppo Valle 
di Acor. 
Nel 2008 il lavoro del gruppo ha permesso la nascita dei primi gruppi di preghiera 
chiamati “Spazi di incontro nella fede”, aperti a persone separate, divorziate e/o 
in nuova unione che desiderano pregare insieme in uno stile di accoglienza e 
fraternità reciproca e condividere il proprio cammino di fede.  
Nel 2016 , in ascolto del bisogno di tante persone in situazione di separazione di 
trovare un maggior spazio per raccontarsi ed elaborare la separazione con più 
consapevolezza, un’ équipe del gruppo Acor ha elaborato un “Cammino di Acco-
glienza” . Questi gruppi, a numero fisso, si caratterizzano per un taglio più espe-
rienziale rispetto agli spazi di incontro nella fede e seguono un programma ben 
definito. Il ciclo si distende su due anni per un totale di sedici incontri. Viene la-
sciato grande spazio all’ascolto e alla condivisione delle difficoltà così da favorire 
il confronto con fratelli e sorelle che hanno vissuto la stessa esperienza e sono 
riusciti ad elaborarla. Scopo degli incontri è quello di riuscire a dare un nome al 
proprio dolore e a quello degli altri, avviando un percorso di perdono per far luce 
sui propri limiti e sulle proprie risorse. Si impara così a comprendere i propri desi-
deri e quello che può essere il ruolo da svolgere nella specificità della propria 
condizione. Ogni incontro è vissuto alla luce della Parola di Dio. La serata è con-
dotta a gruppi e ogni gruppo che si forma è fisso ed è composto da 8 partecipanti 
e da 4/5 persone dell’equipe, prevalentemente composta da separati.  
La modalità di conduzione è partecipativa attiva; l’incontro comprende la cena 
conviviale. Se sei coinvolto in questa situazione familiare, oppure se conosci 
qualcuno che ritieni possa essere interessato, prendi in considerazione questa 
opportunità. 
Da ottobre ha inizio un percorso accoglienza presso la parrocchia di san Pio V , 
via Lattanzio 60. 
 Per informazioni scivere a:  luciacarabelli@libero.it 

 

 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

4 ottobre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 17,7-10) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stringiti le vesti 
ai fianchi e servimi, finché avrò mangia-
to e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini rice-
vuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordina-
to, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”». 

 
 
Il cristiano è chiamato servo, schiavo di Gesù Cristo perché appartiene totalmente 
a lui. Questa schiavitù è la più alta realizzazione della libertà di amare perché 
rende il cristiano simile al suo Signore Gesù che è tutto del Padre e dei fratelli. Il 
lavoro dello schiavo è insieme dovuto e gratuito perché, sia lui che il suo lavoro, 
appartengono al Signore. La traduzione: "Siamo servi inutili"(v.10) non è esatta 
perché lo schiavo che compie il suo lavoro non è inutile e perché Dio non ha crea-
to nulla di inutile. Il termine greco "achreioi" significa inutili o senza utile, cioè 
senza guadagno. Ciò significa che i cristiani non fanno il loro lavoro apostolico 
per guadagno, per un utile personale, ma per dovere e gratuitamente: non per 
vergognoso interesse (cfr 1Pt 5,2), ma spinti dall'amore di Cristo Signore che è 
morto per tutti (cfr 2Cor 5,14). L'apostolato è di sua natura gratuito e rivela la 
sorgente da cui scaturisce, l'amore gratuito di Dio: "Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date" (Mt 10,8). Per l'apostolo Paolo la ricompensa più alta è 
predicare gratuitamente il vangelo: "Quale è dunque la mia ricompensa? Quella 
di predicare gratuitamente il vangelo" (1Cor 9,18). L'amore vero rende il discepo-
lo completamente libero da altri interessi e lo fa diventare gioiosamente servo 
come il suo Signore al quale appartiene totalmente. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
 A DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

 

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 

 

 Lunedì 5 ottobre   
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

 Martedì 6 ottobre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 -  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes) 
 

Mercoledì 7 ottobre 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
- 18.20 Rosario missionario in Chiesa 
- 21.00 incontro per i genitori dei cresimandi in Chiesa  
 

 Giovedì 8 ottobre 
 - 10.00 S. Messa a seguire Adorazione Eucaristica 
 - 17.00 Catechismo IV anno (I media) 
 - 18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

Venerdì 9 ottobre 
- 21.00  Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes) 
 

 Sabato 10 ottobre 
- 16.00  Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes) 
 

Domenica 11 ottobre  
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Ore 11.30 Anniversari di matrimonio 
 Ore 16.00 Battesimi comunitari 

 

 

 



 

 

 

 

 


