VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Dopo la dolorosa interruzione dovuta alla
pandemia, ritorno a bussare alla vostra porta
per incontrarvi e portarvi la benedizione del
Signore in occasione delle festività natalizie.
Riprendere questo gesto antichissimo della
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 don Simon, cappellano dell’istituto clinico
Città Studi.
In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto .

Don Attilio

15 nov

AMPERE 56
Scale 1,2,3,4,5,6

Don Attilio

16 nov
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Don Attilio
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AMPERE 55, 57, 57a, 59

Don Attilio

18 nov

DELLA SILA 34

Don Simon

19 nov

AMPERE 58, 61, 61/a

Don Attilio

AMPERE 45,47,49

Don Stefano

14 novembre 2021
I DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 21, 5-28)
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni
votivi, il Signore Gesù disse: «Verranno giorni
nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome.
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. [Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna
non tornino in città; quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò
che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a
quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo
popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni;
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano
compiuti.] Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».

AVVISI DA DOMENICA 14 NOVEMBRE
A DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
Domenica 14 novembre - I domenica di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.30 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 oratorio insieme a San Luca

Avvento 2021

Sto alla porta e
busso (Ap 3,20)

Lunedì 15 novembre
17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Martedì 16 novembre

PREPARIAMO LA DOMENICA

17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Mercoledì 17 novembre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
Giovedì 18 novembre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
- 21.00 Lectio divina con don Attilio (salone oratorio)

Domenica 21 novembre - II domenica di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.30 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 oratorio insieme a Casoretto

————————————————————————————————--

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

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

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
parroco.sanluca@gmail.co

don Alberto Carbonari

3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile

Per vivere bene le sante messe di Avvento, il parroco propone un momento di
lettura meditata e condivisa del vangelo della domenica.
La proposta è rivolta a tutti quelli che desiderano approfondire nella preghiera e
nello scambio di fede il messaggio evangelico che la liturgia eucaristica festiva
offre di domenica in domenica.
Gli incontri sono fissati nei giovedì di Avvento alle ore 21,00 nel salone dell’oratorio. Il brano evangelico della domenica (quella successiva all’incontro) sarà
proclamato, brevemente spiegato dal parroco, opportunamente commentato e
condiviso liberamente dai presenti che, se vorranno, potranno esprimere le proprie riflessioni e le proprie esperienze spirituali.
Le date:
Giovedì 18 novembre:
Giovedì 25 novembre:
Giovedì 02 dicembre:
Giovedì 09 dicembre:
Giovedì 16 dicembre:

lettura del vangelo secondo Marco (1,1-8)
lettura del vangelo secondo Luca (7,18-28)
lettura del vangelo secondo Luca (19,28-38)
lettura del vangelo secondo Giovanni (3,23-32a)
lettura del vangelo secondo Luca (1,26-38a)

Non serve portare la bibbia ma un quaderno e una penna per i propri appunti
personali. L’ingresso in oratorio (dal sagrato della chiesa in via Ampere) è permesso solo esibendo green pass e facendo il necessario triage. Ingresso dalle ore
20,40. Inizio ore 21,00. Una volta iniziato l’incontro non sarà più possibile aggregarsi al gruppo per non disturbare l’andamento della riflessione/preghiera.
Chi volesse partecipare deve necessariamente iscriversi in segreteria parrocchiale entro e non oltre martedì 16 novembre.

