24 ottobre 2021
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 16, 14b-20)

In quel tempo. Il Signore Gesù apparve agli Undici, mentre erano a
tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore,
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E
disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con
loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

AVVISI DA DOMENICA 24 OTTOBRE
A DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
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

Lunedì 25 ottobre
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Martedì 26 ottobre
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
- 21.00 Gruppo liturgico (sala Aspes)

Mercoledì 27 ottobre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (salone oratorio)

Giovedì 28 ottobre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Domenica 31 ottobre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 1 novembre - Tutti i Santi
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00

Martedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i defunti
S. Messe ore 8.30, 19.00
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
Festa di precetto
Sante Messe: 8.30 - 10.00 – 19.00

2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Sante Messe: 8.30 - 19.00
————————————————————————————————--

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Dopo la dolorosa interruzione dovuta alla pandemia, da lunedì 15
novembre, 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).
Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compresa tra Via Vallazze (numeri pari), Via Ampere (numeri pari e dispari) e via Teodosio (numeri dispari). Le altre parti le visiteremo
nei prossimi anni.
————————————————————————————————--

MERCATINO MISSIONARIO
OGGI DOMENICA 24 OTTOBRE

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
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