11 settembre 2022
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 28-32)

Vieni al Festival! Prendi parte con iniziative delle diverse realtà missionarie sul tema “Vivere per dono”.
Scrivi a: segreteria@festivaldellamissione.it
Partecipa al Cantiere del Festival della Missione #FdM2022
#festivaldellamissione #vivereperdono
Puoi accogliere chi parteciperà al Festival, dal 29 settembre al 2
ottobre? Cerchiamo stanze, dormitori, sale, palestre, appartamenti
disponibili a Milano o nelle vicinanze (se serviti da metropolitana o
treno).
È necessario iscriversi per accedere a convegni, presentazioni e
spettacoli. Con l‘iscrizione, gratuita, avrai diritto a sconti e convenzioni (bar, ristoranti, musei…). Le disponibilità all’ospitalità sono
limitate, eventualmente ti proporremo strutture ricettive convenzionate.
Se hai più di 18 anni, diventa volontario del Festival! Tanti i compiti
(accogliere i partecipanti, accompagnare i relatori, servizio d’ordine, supporto alla comunicazione...) per aiutarci nello svolgimento
dell’evento

In quel tempo. Il
Signore Gesù disse:
«Che ve ne pare?
Un uomo aveva due
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio,
oggi va’ a lavorare
nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho
voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò. Si
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”.
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti
così da credergli».
Nell’intenzione della liturgia, siamo chiamati a verificare se la nostra fede
è semplicemente frutto di una tradizione, seppur buona, oppure espressione di un’adesione convinta al Vangelo. Nella parabola evangelica, al
centro di questa Domenica, è descritta la nostra stessa esperienza. Le
parole del Signore sembrano spesso lontane dalla misura della nostra giustizia, perché è facile cedere alla tentazione di ritenersi “giusti”, illudendoci di poterci salvare da soli. E’ necessario, invece, un autentico cammino di
conversione, come è avvenuto per il primo dei due figli inviati nella vigna.
“Il messaggio della parabola è chiaro: non contano le parole, la l’agire, le
azioni di conversione e di fede” (Benedetto XVI)

AVVISI DA DOMENICA 11 SETTEMBRE
A DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Domenica 11 settembre
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 12 settembre - S. Nome della B. Vergine Maria
21.00 incontro catechisti (sala Aspes - via Jommelli 4)

Mercoledì 14 settembre
21.00 Consiglio pastorale parrocchiale (sala Aspes - via Jommelli 4)

Giovedì 15 settembre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 17 settembre
16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4)

Domenica 18 settembre
Giornata per di sensibilizzazione sulle offerte per il
sostentamento del Clero diocesano
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 Battesimi comunitari nella S. Messa

————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

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

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.co
3801959699 Pastorale giovanile
donalbertocarbonari@gmail.com

Creato, tempo di riflessione e azione
Il Tempo del Creato celebra ogni anno il valore e la bellezza della nostra
“Casa comune” e invita l’umanità a impegnarsi per la sua tutela, tramite
la preghiera e l’azione. Si apre l’1 settembre – Giornata nazionale per la
Custodia del Creato, ma anche Giornata mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato – e si chiude il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. Un
tempo speciale, quindi, nato in ambito ecumenico, in cui le Chiese cristiane delle diverse confessioni riconoscono l’importanza di un impegno comune per la salvaguardia ambientale.
Anche nella Diocesi di Milano
diversi saranno gli appuntamenti che si alterneranno,
per sottolineare l’estrema
urgenza di ascoltare «tanto il
grido della terra quanto il
grido dei poveri». A partire
dall’1 settembre a Milano,
presso il Centro Nocetum alle
18, con la preghiera per la
cura del creato presieduta da
don Mario Antonelli, Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede, mentre all’Eremo San Salvatore di Erba si inizierà alle 10
con una visita guidata agli alberi della Bibbia, per continuare ogni giorno
con un ricco calendario. Sempre l’1 settembre diversi animatori Laudato
si’ riceveranno il loro attestato durante la celebrazione eucaristica presso
la parrocchia di San Giovanni Crisostomo a Milano. Nelle giornate del 1617 settembre, presso la chiesa del Carmine a Milano, in collaborazione
con Caritas Ambrosiana si terrà l’evento nazionale italiano della campagna mondiale Climate YES, in vista della Cop27, guidata da giovani cristiani che chiedono giustizia climatica.
Sabato 24 settembre sarà la volta della pulizia dell’alveo della roggia
Vettabbia, che scorre nel suggestivo tratto del Cammino dei Monaci vicino all’Abbazia di Viboldone, promossa dalla parrocchia di Civesio insieme
a volontari di varie associazioni della frazione di San Giuliano Milanese. A
chiudere saranno diverse iniziative che rientreranno anche nel programma di Milano Green Week (29 settembre – 2 ottobre) e di Cascine aperte.

