
 

 

 

 

AVVISI DA DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 
 A DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 

 

Domenica 8 novembre  -  Domenica di Cristo Re 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Giovedì 12 novembre 
 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 
 

Domenica 15 novembre  -  I domenica di Avvento 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00  Battesimi Comunitari 

Nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

8 novembre 2020 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 18, 33c-37) 
 

In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gen-
te e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio 
regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbe-
ro combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allo-
ra Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia vo-
ce». 

————————————————————————————————– 

https://www.chiesadimilano.it/?p=338980


 

 

————————————————————————————————-- 

Vangelo Zoom 
Seconda stagione 

Dopo la positiva esperienza di ascolto della Parola on line durante il lockdown, 
possiamo ancora incontrarci in rete utilizzando l’app di Zoom. Per chi desidera 
condividere con me e con altri l’ascolto della Parola di Dio in un contesto di rac-
coglimento, c’è la possibilità di farlo rimanendo a casa propria: si leggerà un te-
sto del Vangelo, offrirò un mio brevissimo commento, dopodiché chi se la sente 
potrà comunicare le risonanze che quella Parola suscita nel cuore.  
 

La preghiera on line è aperta a tutti ma in modo particolare a chi non ha gran-
de esperienza di condivisione della Parola. È una opportunità concreta per impa-
rare un metodo di preghiera, per esercitarsi nella meditazione e, non ultimo, 
per meravigliarsi per ciò che la Parola crea nel cuore di ciascuno.  
 

Le date degli incontri:   

Novembre : mercoledì 11, giovedì 12, martedì 17 
Dicembre: mercoledì 9, giovedì 10, martedì 15 

 

 



 

 

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 

————————————————————————————————-- 

 

 

SINTESI BILANCIO PARROCCHIALE 2019 

 Renumerazione Parroco e Vicario parr -11.446 -11.412  -11.400 

 Retribuzione Sacrista e dipendenti -49.158 -48.360  -49.355 


