Negli scorsi mesi 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
————————————————————————————————--

MAILING - LIST PARROCCHIALE
Stiamo aggiornando la mailing - list parrocchiale per poter
raggiungere il maggior numero di parrocchiani.
Chiunque fosse interessato a ricevere le nostre informazioni
anche attraverso questo canale può scrivere a :

sanluca@chiesadimilano.it
Oppure compilare il modulo sottostante e consegnarlo in segreteria parrocchiale:
——————————————————————————————

Nome …………………………………………………………………………

Cognome …………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail (scrivere in modo leggibile)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

17 gennaio 2021
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni

(Gv 2, 1-11)

In quel tempo. Vi fu una
festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare
il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E
Gesù le rispose: «Donna,
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora».
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela ». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino,
colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò
lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio
e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai
tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli credettero in lui.

AVVISI DA DOMENICA 17 GENNAIO 2021
A DOMENICA 24 GENNAIO 2021
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
Martedì 19 gennaio
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 21 gennaio
Inizio settimana dell’Educazione
- 10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa

Venerdì 22 gennaio
- Incontro fidanzati in serata

Domenica 24 gennaio - Domenica della Parola di Dio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

Dal 18 gennaio riprendono gli incontri della catechesi per l’iniziazione cristiana in modalità a distanza.
————————————————————————————————-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

21-31 GENNAIO 2021

Settimana dell'educazione 2021
Dieci giorni dal 21 al 31 gennaio sono un'occasione per ritrovare
lo slancio nel servizio educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e pregare sul tema dell'educazione e come comunità
educante. «Scrivere insieme il futuro» è l'obiettivo ambizioso
che ci prefiggiamo in questo momento delicato della storia.
Molte le opportunità: la Scheda 21 per la ripresa del percorso
Oratorio 2020 (2021); il libretto "Originali - Educatori alla scuola
della santità adolescente"; l'itinerario con film e serie Tv "La santità che ti immagini"; la Domenica della Parola di Dio (24 gennaio) vissuta in chiave educativa; un webinar diocesano con gli
educatori dei preadolescenti; i percorsi formativi "permanenti"
della Fom su OraMiFormo.it; la celebrazione eucaristica
"insieme" del beato Carlo Acutis (29 gennaio 2021); la Festa della Famiglia (31 gennaio 2021).

