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Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

9 ottobre  2022 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 40-42) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato. Chi ac-
coglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricom-
pensa del giusto. Chi avrà dato da 
bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la 
sua ricompensa». 
 
Nell’intenzione della liturgia di questa Domenica siamo invitati a 
riconoscere la presenza di Gesù nella Chiesa attraverso coloro che si 
fanno annunciatori della sua Parola. L’accoglienza del Vangelo e di 
quanti ne sono testimoni in prima persona è risposta alla vocazione 
del cristiano. Ne deriva, per ciascuno, la necessità di ripensare il 
proprio rapporto con Dio, partendo dal riconoscimento del suo pri-
mato nell’amore. Solo dall’accoglienza di questo stesso amore può 
nascere infatti la disponibilità, l’impegno e il desiderio dell’incontro 
con i fratelli. “La disponibilità verso Dio apre alla disponibilità verso 
i fratelli e verso una vita intesa come compito solidale e gioio-
so” (Benedetto XVI) 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 9 OTTOBRE 
 A DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

 

Domenica 9 ottobre 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.30 Battesimi nella S. Messa 
- 17.00 Incontro culturale in Chiesa parrocchiale 
 

 Lunedì 10 ottobre 
 - 9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 - 19.00  Gruppo missionario decanale (sala Aspes) 
 - 21.00  Gruppo giovani coppie (sala Aspes) 
  

Martedì 11 ottobre 
- 16.00 Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 12 ottobre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 13 ottobre  
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa 
 

 Venerdì 14 ottobre 
 - 9.30 Spazio auletta bimbi 
 

Domenica 16 ottobre  -  Festa patronale 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15  Testimonianza esperienza missionaria Don Stefano Caprio 
- 13.00 Pranzo comunitario 

 

 

 FESTA PATRONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9 ottobre: ore 17,00 incontro culturale in  
chiesa parrocchiale  

“La nostra chiesa: un’opera d’arte di Gio Ponti”  
“Meravigliosa ventura quella degli architetti, concessa da Dio: co-
struire la Sua casa e costruire per gli uomini, nella Sua ispirazione, 
la loro casa, il tempio della famiglia” (Gio Ponti)  
Incontro/conferenza del prof. Fulvio Irace, già Docente di “Storia 
dell’Architettura e del Design” presso il Politecnico di Milano dove 
ha occupato la cattedra di Storia e Critica dell’Architettura Contem-
poranea. (Ingresso libero)  
 

Domenica 16 ottobre: festa della Comunità  
“San Luca, modello di annuncio missionario”  
Ore 10,00 santa Messa solenne in onore di San Luca evangelista  
Ore 11,15 Testimonianza/narrazione della ventennale esperienza 
missionaria in Russia di Don Stefano Caprio  
Ore 13,00 Pranzo Comunitario (è necessaria l’iscrizione presso la 
segreteria parrocchiale)  
 

Martedì 18 sante messe in onore del santo  
(ore 8,30 e 19.00)  


