LUNEDÌ 31 OTTOBRE
S. MESSE ORE 8.30 - 19.00 (S. MESSA DEL GIORNO , NON PREFESTIVA DEI SANTI)

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI

30 ottobre 2022
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

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 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), Viale Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre parti le
visiteremo nei prossimi anni.
————————————————————————————————--

Domenica 6 novembre
sul sagrato della Chiesa

MERCATINO a favore del progetto OLTRELASCUOLA
spazio educante per i ragazzi delle scuole medie e superiori
nelle parrocchie di San Luca Evangelista e
santa Maria Bianca della Misericordia

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 1-14)
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e
disse: «Il regno dei cieli
è simile a un re, che
fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non
volevano venire. Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade,
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la
sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i
commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale.
Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi
e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.

AVVISI DA DOMENICA 30 OTTOBRE
A DOMENICA 6 NOVEMBRE2022
Domenica 30 ottobre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 31 ottobre
S. MESSE ORE 8.30 - 19.00 (S. MESSA DEL GIORNO, NON PREFESTIVA DEI SANTI)

Martedì 1 novembre - Tutti i Santi
Sante Messe: 8.30 - 10.00 – 19.00

Mercoledì 2 novembre
Commemorazione di tutti i defunti
Sante Messe: 8.30 - 19.00
- 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (sala Aspes)

Giovedì 3 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 4 novembre - S. Carlo
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 21.00 Gruppo Liturgico (sala Aspes)

Sabato 5 novembre
18.30 S. Messa e mandato ministri straordinari eucarestia

Domenica 6 novembre
Ns Signore Gesù Cristo Re dell’universo
MERCATINO progetto OLTRESCUOLA
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.15 Riunione genitori bambini IV elementare (salone oratorio)
————————————————————————————————-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

