In queste settimane è stato ultimato l’installazione del nuovo
impianto audio.
Per sostenere l’acquisto di questo nuovo impianto della
chiesa è possibile effettuare anche un bonifico bancario sul
conto corrente della parrocchia:

IBAN: IT61G0569601602000002501X38
Il totale delle spese sostenute per il nuovo impianto è pari a
€ 25.164,94. (IVA compresa, che non può essere scaricata dalla Parrocchia)
Alla data del 31 dicembre scorso abbiamo ricevuto n. 55 donazioni per un totale di € 11.325,00=
Ringraziamo i parrocchiani per la sensibilità e generosità.
————————————————————————————————--

AVVENTO 2020
Ringraziamo tutti coloro che con le loro offerte hanno
contribuito ai due progetti caritativi di Avvento.
Sono stata raccolti € 3.000,50.
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
don Andrea Florio
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.com
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
3801959699 Pastorale giovanile

10 gennaio 2021
BATTESIMO DEL SIGNORE
Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi
per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzare di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da
Giovanni. E subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Il Battesimo del Signore, già ricordato nella solennità dell’Epifania, è richiamato in modo particolare in questa Domenica, che chiude il Tempo di
Natale e apre il Tempo dopo l’Epifania. Quella di Gesù al Giordano è una
vera epifania, che rivela il senso della sua missione. “Lo Spirito Santo scende in pienezza su Gesù per dargli la forza di compiere la sua missione nel
mondo. E’ lo Spirito l’artefice del Battesimo di Gesù e anche del nostro
Battesimo. Lo Spirito ci trasmette la tenerezza del perdono divino. Ed è
ancora lo Spirito Santo che fa risuonare la Parola rivelatrice del Padre: “tu
sei mio Figlio”
Papa Francesco

AVVISI DA DOMENICA 10 GENNAIO 2021
A DOMENICA 17 GENNAIO 2021
Domenica 10 gennaio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00


Ore 10.00 Battesimo e Prima Comunione Martina Perotti

Lunedì 11 gennaio
- 20.30 Riunione segreteria CPP , sala Aspes

Mercoledì 13 gennaio
- 20.30 Riunione gruppo Caritas
Giovedì 14 gennaio
- 10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa

Venerdì 15 gennaio
- Incontro fidanzati in serata

Domenica 17 gennaio - II domenica dopo l’Epifania
Giornata per il dialogo con l’Ebraismo
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

BENDIZIONI NATALIZIE 2020 E VISITA ALLA FAMIGLIE
Anche se durante il periodo di Avvento non è stato possibile far visita alle famiglie, come nostra consuetudine, abbiamo raccolto, come offerte natalizie, euro 4.510,000=.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la loro
generosità.

LA SOLIDARIETA’ NEL CARRELLO
Mentre diciamo GRAZIE a chi, in qualsiasi modo, permette alla DISPENSA di funzionare e aiutare chi è in difficoltà, presentiamo alcuni dati che danno un'idea di quanto fatto da metà settembre a oggi.
Famiglie aiutate (tra fisse e ‘una tantum’) 70, per un totale di 260
persone (di cui la metà minori).

Sono stati consegnati:

Pasta kg 1900

Riso kg 500 Olio lt 350

Tonno 2000 scatolette

Pelati 800 confezioni

Legumi 1500 scatole
Da aggiungere: farina, zucchero,
caffè, prodotti da forno e dolciari, prodotti per l'igiene personale
e della casa, prodotti per la prima infanzia (e pannolini)… Al 31
dicembre 2020 sono state
effettuate sette consegne, utilizzando quanto raccolto dai supermercati tramite carrello solidale e quanto viene consegnato
in Santa Maria Bianca e San Luca. Per Natale – insieme alla spesa – sono stati distribuiti giocattoli e doni alle famiglie con
bambini, raccolti e confezionati
dai ragazzi di Clan di gruppo
scout Agesci Milano 29.

