VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Dopo la dolorosa esperienza della pandemia e
nell’attuale conflitto russo ucraino, ritorno a bussare
alla vostra porta per incontrarvi e portarvi la benedizione del Signore in occasione delle festività natalizie.
Con questo gesto semplice e antico, la Chiesa esprime il desiderio di riattivare una rete di relazioni secondo quanto san Luca dice nel suo Vangelo: “In
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa
casa!" (10,5).
Farò la visita coadiuvato da don Stefano Caprio, originario della nostra parrocchia, e da don Simon
Mayunga, cappellano dell’ICCS (Istituto Clinico Città
Studi).
Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compresa tra Via Vallazze (numeri dispari), Via Teodosio (numeri dispari), Via
Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre
parti saranno visitate nei prossimi anni.

In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto .
Don Attilio
14 nov

PORPORA n. 108, n. 112

Don Attilio

15 nov

PORPORA n. 124, n. 126

Don Attilio

16 nov

PORPORA n. 128, n. 132, n. 136

Don Attilio

17 nov

Della PALAZZETTA n. 2
PORPORA n. 140

Don Attilio
Don Attilio

AMPERE dal n. 60 al n. 82 (pari)

Don Simon

CACCIANINO dal n. 2 al n. 22
(pari)

Don Stefano

18 nov

13 novembre 2022
I DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 24, 1-31)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per
fargli osservare le costruzioni
del tempio. Egli disse loro:
«Non vedete tutte queste
cose? In verità io vi dico: non
sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». Al monte degli Ulivi
poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’ a
noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta
e della fine del mondo». Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si
solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno
carestie e terremoti in vari luoghi: ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati,
e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di
molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo vangelo
del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la fine. [Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della devastazione, di cui parlò il profeta
Daniele – chi legge, comprenda –, allora quelli che sono in Giudea fuggano
sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa
sua, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello.
In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano!

...

Pregate che la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora
una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del mondo fino ad
ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi
dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; perché sorgeranno falsi
cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. Se dunque vi diranno: “Ecco, è nel
deserto”, non andateci; “Ecco, è in casa”, non credeteci. Infatti, come la folgore
viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.
Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi.] Subito dopo la tribolazione di quei giorni, “il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte”. Allora comparirà in
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della
terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli».

AVVISI DA DOMENICA 13 NOVEMBRE
A DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022
Domenica 13 novembre - I di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.15 Catechesi Mons. Mario Antonelli su Card. Martini (salone oratorio)
- 13.00 Pranzo comunitario
(è necessario prenotarsi in segreteria parrocchiale)
- 16.00 Castagnata in oratorio e pomeriggio insieme a San Luca
- 16.00 Battesimi comunitari

Lunedì 14 novembre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 17.00 Catechismo V elementare (IV anno)

————————————————————————————————--

MERCATINO DELLE COSE BUONE!
DOMENICA 4 DICEMBRE
Prodotti alimentari confezionati in modo artigianale e oggettistica

CONTRIBUISCI ANCHE TU: porta in Parrocchia ciò che vuoi offrire per il
Mercatino: marmellate, liquori (come limoncino, cent'erbe, nocino…),
uva sotto spirito, pasta fresca, torte dolci o salate, dolcetti, lavoretti artigianali (sacchettini di fiori profumati, cartonaggio, decoupage, addobbi
natalizi…), bigliettini augurali, oggetti …e altro ancora!
In particolare torte e prodotti alimentari freschi andranno consegnati sabato 3dicembre, in oratorio dalle ore 16.
Importante: E’ NECESSARIO unire un cartellino con tutti gli
ingredienti usati
Acquistando contribuisci all’Avvento di carità della nostra Parrocchia
————————————————————————————————-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.com
3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile
donalbertocarbonari@gmail.com

Martedì 15 novembre
16.00 Spazio auletta bimbi

Mercoledì 16 novembre
- 17.00 Catechismo IV elementare (III anno)

Giovedì 17 novembre
- 10.00
- 17.00
- 16.00
- 18.30

S. Messa e Adorazione Eucaristica
Catechismo III elementare (II anno)
Spazio auletta bimbi
Adorazione Eucaristica e S. Messa

Venerdì 18 novembre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 20.45 Santa messa “Eucaristica e Parola” (sala Aspes, via Jommelli 4)
(è necessario dare la propria adesione in segreteria parrocchiale
per avere l’esatto numero dei partecipanti)

Domenica 20 novembre - II di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.30 S. Messa con invito per le giovani coppie
- 12.30 Incontro giovani coppie (oratorio)
- 15.30 Incontro formativo missionario c/o parr. SS Redentore
- 16.00 pomeriggio insieme a Casoretto
- 17.00 Catechesi (salone oratorio)

