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Avvisi: 

ORARIO S. MESSE : 
 

FERIALI    8.30   -  19.00     
Giovedì    8.30  -  10.00  -  19.00 
 
PREFESTIVA             18.30 
 

FESTIVA  8.30  –  10.00 -  11.30  -  19.00   
   (dal 12 settembre)    

Anno pastorale 2021/2022 
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI 
 

Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno a fine settem-
bre e si terranno in oratorio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 secondo 
il seguente calendario: 
 Lunedì  III corso di Catechesi (classe IV delle primarie).  
 Prima Comunione 
 Martedì IV corso  di Catechesi (classe V delle primarie).  
 Cresima 
 Mercoledì II corso di Catechesi (calle III delle primarie) 
 Giovedì I corso  di Catechesi (classe II delle primarie). Per 

questo gruppo ci sarà un calendario delle attività dedicato. 
 
Le iscrizioni alla catechesi verranno accolte in segreteria parroc-
chiale dopo la metà di settembre. 

 

 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

5 settembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 25-36) 

In quel tempo. Nacque una 
discussione tra i discepoli di 
Giovanni e un Giudeo riguar-
do alla purificazione rituale. 
Andarono da Giovanni e gli 
dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall’altra parte del 
Giordano e al quale hai dato 
testimonianza, ecco, sta bat-
tezzando e tutti accorrono a 
lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi 
qualcosa se non gli è stata 
data dal cielo. Voi stessi mi 
siete testimoni che io ho det-
to: “Non sono io il Cristo”, ma: 
“Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale 
appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e 
l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». Chi 
viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal 
cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, 
eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta 
la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti 
che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli 
dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni 
cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce 
al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui. 
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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.co     

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

AVVISI DA DOMENICA 5 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 

 

Domenica 5 settembre 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00 
 

 Lunedì 6 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo 
 

Martedì 7 settembre   
 - 8.30  - 16.030  oratorio estivo  
 

 Mercoledì 8 settembre  -  -  Natività della B.V. Maria 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo  
 

Giovedì 9 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo  
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

 Venerdì 10 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo 
 

Sabato 11 settembre   
- 16.00  Incontro genitori e padrini battezzandi  
(sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

 Domenica 12 settembre 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 16.00  Battesimi comunitari 

 

 

Caritas.  
I rifugiati afghani in Italia:  

ecco come aiutarli 
 
 
Per sostenere i progetti legati all’emergenza Afghanistan è fare 
delle donazioni direttamente a Caritas Italiana: bonifico bancario 
sul c/c Iban IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 presso Banca Po-
polare Etica, via Parigi 17, Roma – causale “Emergenza Afghani-
stan” 
 
Analogo discorso per quanto riguarda l'arcidiocesi di Milano: in 
attesa di capire quante di queste persone saranno destinate ai cen-
tri presenti sul territorio ambrosiano è stata la stessa Caritas am-
brosiana a diffondere ai responsabili delle Caritas parrocchiali e de-
canali una comunicazione nella quale li invita a «mettersi a disposi-
zione in modo coordinato sia per accompagnare i percorsi di inseri-
mento nelle proprie comunità sia per le necessità contingenti» av-
valendosi del Centro logistico di Burago della Caritas ambrosiana, in 
particolare per far giungere i vestiti. 
Anche in questo è possibile contribuire e sostenere la causa af-
ghana attraverso una donazione: 
Conto corrente postale n. 000013576228 intestato Caritas ambro-
siana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano; 
Bonifico bancario Conto corrente presso il Banco BPM Milano, 
intestato a Caritas ambrosiana Onlus Iban 
IT82Q0503401647000000064700; 
Conto corrente presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas 
ambrosiana Onlus Iban IT17Y0521601631000000000578 - BIC 
BPCVIT2S 
Causale offerta: Emergenza profughi Afghanistan. 

https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/profughi-afghani-prime-accoglienze-469246.html

