
 

 

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  Referente oratorio e pastorale giovanile 

AVVISI DA DOMENICA 7 NOVEMBRE 
 A DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

 

Domenica 7 novembre  -  Ns Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 8 novembre   
 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 9 novembre 
17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
  

           Mercoledì 10 novembre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

Giovedì 11 novembre   
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
- 20.45  Incontro genitori catechismo  III e IV anno  (IV e V elementare)     
nel salone oratorio 
 

Sabato 13 novembre 
- 16.00  Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes) 
- 17.00  Confessione ragazzi e ragazze V elementare e a seguire (ore 
18.30) S. Messa 
 

 Domenica 14 novembre  -  I domenica di Avvento 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 11.30  Catechesi adulti (salone oratorio) 
 - 16.00  Battesimi comunitari 

————————————————————————————————-- 

 

 

NS SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

7 novembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Luca  (Lc 23, 36-43) 
 
In quel tempo. Anche i soldati 
deridevano il Signore Gesù, gli si 
accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei 
il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una 
scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei». Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L’altro invece lo rimpro-
verava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei con-
dannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». E 
disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

 
“Dal legno della croce regna il Signore”. Sulla croce, il Signore Gesù 
abbraccia l’umanità intera e, come al ladro pentito, offre a ciascuno 
di essere partecipe della gioia del suo regno. “L’innocente è condan-
nato come il malfattore, il giusto muore come muore l’ingiusto, ma 
la morte di Gesù è la porta di ingresso nel paradiso, la vita di Gesù 
offerta in sacrificio introduce nel regno di Dio”. 

Mons. Mario Delpini 


