
 

 

 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

6 dicembre 2020 

Lettura del vangelo secondo Marco (Mc 11, 1-11) 

 
In quel tempo. Quando 
furono vicini a Gerusalem-
me, verso Bètfage e 
Betània, presso il monte 
degli Ulivi, il Signore Gesù 
mandò due dei suoi disce-
poli e disse loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi 
e subito, entrando in esso, 
troverete un puledro lega-
to, sul quale nessuno è an-
cora salito. Slegatelo e por-
tatelo qui. E se qualcuno vi 
dirà: “Perché fate que-
sto?”, rispondete: “Il Si-
gnore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un 
puledro legato vicino a una 
porta, fuori sulla strada, e 
lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate que-
sto puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li 
lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i 
loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli 
sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Bene-
detto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed 
entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa 
attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 



 

 

————————————————————————————————-- 

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 6 DICEMBRE 2020 
 A DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 

 
 

Domenica 6 dicembre  -  IV domenica di Avvento 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì  7 dicembre S .Ambrogio 
 S. Messe ore 8.30, 18.30  (vigiliare Immacolata) 
 

Martedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione di Maria 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00  
 

 Mercoledì 9 dicembre 
 - 21.00  Vangelo zoom 
  

Giovedì 10 dicembre  
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00 
- 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
- 21.00 Vangelo zoom 
 

 Venerdì 11 dicembre 
 - 21.00  catechesi Avvento via web 
 

Domenica 13 dicembre  -  V domenica di Avvento 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- S. Messa ore 11.30 battesimo di Espelancia e  Espelando Pierpaoli 

 

 

Adorazione Eucaristica in Avvento 
 

Nel periodo di Avvento tutti i giovedì dopo la S. Messa delle ore 10 
e alle 18.30, prima della S. Messa delle ore 19 sarà possibile par-
tecipare al momento di adorazione eucaristica. 

————————————————————————————————– 

————————————————————————————————– 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

Lunedì  7 dicembre S .Ambrogio 
Ore 8.30  - 18.30  (Prefestiva ) 
 

Martedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione di Maria 
ore 8.30   -  10.00  -  19.00  

In queste settimane è stato ultimato l’installazione 
del nuovo impianto audio. 
Per sostenere l’acquisto di questo nuovo impianto  
della chiesa è possibile effettuare anche un  
bonifico bancario sul conto corrente  
della parrocchia 
 

IBAN: IT61G0569601602000002501X38 
 

Ringraziamo coloro che già hanno dimostrato la  
loro sensibilità e generosità. 

 
Don Attilio 


