17 ottobre 2021
FESTA DI SAN LUCA EVANGELISTA
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-9)
In quel tempo. Il
Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due
a due davanti a sé
in ogni città e luogo dove stava per
recarsi. Diceva loro: «La messe è
abbondante, ma
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno,
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e
vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il
regno di Dio”».

AVVISI DA DOMENICA 17 OTTOBRE
A DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
Domenica 17 ottobre - Festa Patronale
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 S. Messa Solenne

Lunedì 18 ottobre
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)
- 21.00 Presentazione del vangelo di S. Luca in chiesa

Martedì 19 ottobre
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Mercoledì 20 ottobre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
Giovedì 21 ottobre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica a cura del gruppo missionario
- 18.30 Adorazione Eucaristica a cura del gruppo missionario e S. Messa

Venerdì 22 ottobre
- 21.00 Lectio divina animata e condivisa sui testi tipici di S.
Luca tenuta da don Stefano Caprio (in chiesa)
Sabato 23 ottobre
-

16.00
17.30
19.30
20.45

Proclamazione integrale e continua del Vangelo di S. Luca
Redditio Symboli in S. Ambrogio
S. Messa della dedicazione della chiesa
Veglia missionaria diocesana in Duomo

Domenica 24 ottobre - Giornata missionaria
Mercatino Missionario
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 S. Messa animata dai ragazzi di IV elementare
————————————————————————————————--

MERCATINO MISSIONARIO
DOMENICA 24 OTTOBRE
SUL
SAGRATO DELLA
CHIESA

