
 

 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 4, 46-54) 
 

In quel tempo. Il Signore 
Gesù andò di nuovo a 
Cana di Galilea, dove 
aveva cambiato l’acqua 
in vino. Vi era un funzio-
nario del re, che aveva 
un figlio malato a Ca-
fàrnao. Costui, udito che 
Gesù era venuto dalla 
Giudea in Galilea, si recò 
da lui e gli chiedeva di 
scendere a guarire suo 
figlio, perché stava per 
morire. Gesù gli disse: 
«Se non vedete segni e 
prodigi, voi non crede-
te». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il 
mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». 
Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si 
mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero in-
contro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da 
loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: 
«Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il 
padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: 
«Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Que-
sto fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giu-
dea in Galilea. 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

5 febbraio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
 A DOMENICA  12 FEBBRAIO 2023 

 

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

 Lunedì 6 febbraio 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 7 febbraio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 8 febbraio 
 -  17.00 Catechismo IV elementare (III anno) 
 -  21.00  Gruppo Caritas e Missionario  (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Giovedì 9 febbraio 
- 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  
- 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale  (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

 Venerdì 10 febbraio  

 -   9.30 Spazio auletta bimbi 

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

Sabato 11  febbraio  -  B.V. Maria di Lourdes 
Giornata Mondiale del malato 
 18.00 Rosario per i malati  

 18.30 S. Messa vigliliare 
 

 Domenica 12 febbraio   
 Penultima domenica dopo l’Epifania 
 - 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 

11 febbraio 
Giornata Mondiale del malato 

 
 Giovedì 9 febbraio  
 dopo la S. Messa delle ore 10 e alle 
 18.30: adorazione eucaristica in prepa-
 razione della giornata mondiale del Ma-
 lato 
 

 Sabato 11 febbraio 
 Ore 18.00 Rosario per i malati 
 Ore 18.30 S. Messa vigiliare 


