
 

 

Domenica 20 settembre ore 16.00 
Battesimi comunitari 
 

Domenica 11 ottobre S. Messa ore 11.30 
Anniversari di Matrimonio 
 

Domenica 11 ottobre ore 16.00 
Battesimi comunitari 
 

Domenica 18 ottobre 
Festa patronale S. Luca 
 

Domenica 25 ottobre S. Messa ore 10.00—15.00 
Prime Comunioni 
 

Domenica 1 novembre S. Messa ore 11.30—15.00 
S. Cresima 

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 13 settembre)    

 

 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

6 settembre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 5, 19-24) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
riprese a parlare e disse: «In veri-
tà, in verità io vi dico: il Figlio da 
se stesso non può fare nulla, se 
non ciò che vede fare dal Padre; 
quello che egli fa, anche il Figlio lo 
fa allo stesso modo. Il Padre infatti 
ama il Figlio, gli manifesta tutto 
quello che fa e gli manifesterà 
opere ancora più grandi di queste, 
perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e 
dà la vita, così anche il Figlio dà la 
vita a chi egli vuole. Il Padre infatti 
non giudica nessuno, ma ha dato 
ogni giudizio al Figlio, perché tutti 
onorino il Figlio come onorano il 
Padre. Chi non onora il Figlio, non 
onora il Padre che lo ha mandato. 
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui 
che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita». 
 
Camminare nella luce del Signore significa essere introdotti nella cono-
scenza di Lui e della sua pienezza di amore e di vita. 
Una pienezza che attrae come un sole, fa crescere, orienta e guida: “Il 
Signore sarà per te luce eterna”. Secondo le parole dell’apostolo Paolo, 
siamo chiamati a entrare “nella logica della redenzione fino alla fine” (Papa 
Francesco). Contemplare il mistero di Gesù, il Figlio unigenito del Padre, 
significa riconoscere che egli ha voluto coinvolgersi con la nostra umanità, 
per rendere la nostra esistenza una storia salvata, partecipe della sua 
stessa vita. Per questo la sua risurrezione è il fondamento della nostra 
speranza.  



 

 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 SETTEMBRE 
 A DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 

 

Domenica 6 settembre 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00 
 

 Lunedì 7 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo 
 

Martedì 8 settembre  -  Natività della B.V. Maria 
 - 8.30  - 16.030  oratorio estivo  
 - 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes) 
 

 Mercoledì 9 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo  
 

Giovedì 10 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo  
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 - 21.00  Riunione gruppo caritas (sala Aspes) 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

 Venerdì 11 settembre 
 - 8.30  - 16.30  oratorio estivo 
 

Sabato 12 settembre  -  S. Nome della B.V. Maria 
 

 Domenica 13 settembre 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 


