13 dicembre 2020
V DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del vangelo secondo Giovanni
(Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28)

In quel tempo. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti
a interrogarlo: «Tu,
chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato.
Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove
Giovanni stava battezzando.

AVVISI DA DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
A DOMENICA 20 DICEMBRE 2020
Domenica 13 dicembre - V domenica di Avvento
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

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

Martedì 15 dicembre
- 21.00 Vangelo zoom
Giovedì 17 dicembre
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 20 dicembre
della Divina Maternità della B.V. Maria
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 17.30 Novena di Natale in Chiesa

Il totale delle spese sostenute per il nuovo impianto è pari a
€ 25.164,94. (IVA compresa, che non può essere scaricata dalla
Parrocchia)

Ad oggi abbiamo ricevuto n. 22 donazioni per un totale di
€ 3.860,00.
Ringraziamo i parrocchiani per la sensibilità e generosità.
————————————————————————————————--

Novena di Natale

————————————————————————————————–

Adorazione Eucaristica in Avvento
Nel periodo di Avvento tutti i giovedì dopo la S. Messa delle ore 10
e alle 18.30, prima della S. Messa delle ore 19 sarà possibile partecipare al momento di adorazione eucaristica.
————————————————————————————————-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

da domenica 20 a
mercoledì 23 dicembre
alle ore 17.30 in Chiesa

