
 

 

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 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Dopo la dolorosa esperienza  della pandemia e nell’attuale conflitto 
russo ucraino, ritorniamo a bussare alla vostra porta per incontrarvi e 
portarvi la benedizione del Signore in occasione delle festività natali-
zie.  
Con questo gesto semplice e antico, la Chiesa esprime il desiderio di 
riattivare una rete di relazioni secondo quanto san Luca dice nel suo 
Vangelo: “In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa ca-
sa!" (10,5).  
Don Attilio farà la visita coadiuvato da don Stefano Caprio, originario 
della nostra parrocchia, e da don Simon Mayunga, cappellano 
dell’ICCS (Istituto Clinico Città Studi).  
Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compre-
sa tra Via Vallazze (numeri dispari), Via Teodosio (numeri dispari), Via 
Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre 
parti saranno visitate nei prossimi anni. 

MERCATINO MISSIONARIO 
 

Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che hanno  
partecipato all’iniziativa;  

il ricavato per il “Progetto Infanzia e Adolescenti  
missionari – IAM” (Suor Lidia Vermi) 

 è stato di  € 1.448,00.  

 

 

Nostro signore Gesù Cristo Re dell’universo 

6 novembre  2022 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 31-46) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, bene-
detti del Padre mio, ricevete in eredità il re-
gno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accol-
to, nudo e mi avete vestito, malato e mi ave-
te visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli ri-
sponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vesti-
to? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, ma-
ledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, per-
ché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non 
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi 
allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o asse-
tato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne an-
dranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 A DOMENICA  13 NOVEMBRE 2022 

 

Domenica 6 novembre   
Ns Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
MERCATINO progetto OLTRESCUOLA 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15 Riunione genitori bambini IV elementare (salone oratorio) 
 

 Lunedì 7 novembre 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 8 novembre 
16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 9 novembre 
 - 17.00  Catechismo IV elementare (III anno) 
 

Giovedì 10 novembre 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
- 17.00   Catechismo III elementare (II anno) 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
-  21.00 Gruppo fidanzati e post matrimoni (sala Aspes) 
 

 Venerdì 11 novembre   
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 

Sabato 12 novembre 
16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Domenica 13 novembre  -  I di Avvento 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 11.15 Catechesi Mons Mario Antonelli su Card. Martin (salone oratorio) 

 - 13.00 Pranzo comunitario (è necessario prenotarsi in segreteria 
  Parrocchiale) 

 - 16.00  Castagnata in oratorio 
 - 16.00  Battesimi comunitari  

 

 


