31 ottobre 2021

MERCATINO MISSIONARIO
Il gr. missionario ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa; il ricavato per il progetto Shalom è stato di € 1601.
La somma sarà consegnata personalmente a Suor Attilia (NSA) alla
quale auguriamo un buon rientro in Costa D’Avorio, ricordandola
sempre nelle nostre preghiere.

Cara Comunità di San Luca,
Grazie dal profondo del cuore per la Vostra generosità. Il Vostro contributo mi permetterà di svolgere con serenità questa
splendida missione di educare i giovani alla pace e alla nonviolenza, perché possano scoprire questa forza che ci abilita a dire “non” a ogni forma di violenza e diventare costruttori di pace e di vera fraternità come Gesù vuole. Lui il primo non violento perfetto.
Grazie, vi porto con me nel cuore e nella preghiera e so che lo
Spirito Santo vi suggerirà il mio nome quando avrò bisogno di
un S.O.S. e so anche che il Signore non si lascia vincere in generosità. Sarà lui a colmarvi al centuplo.
Un grazie particolare al Gruppo missionario che ha promosso
l’iniziativa.
Restiamo in comunione di preghiera e di impegno, un caro saluto a tutti e a ciascuno
Suor Attilia

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 14, 1a. 15-24)
In quel tempo. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno
dei capi dei farisei. Uno dei
commensali gli disse: «Beato chi
prenderà cibo nel regno di
Dio!». Gli rispose: «Un uomo
diede una grande cena e fece
molti inviti. All’ora della cena,
mandò il suo servo a dire agli
invitati: “Venite, è pronto”. Ma
tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli
disse: “Ho comprato un campo
e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse:
“Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di
scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò
non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al
suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo:
“Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i
poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è
stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e
costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi
dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia
cena”».

AVVISI DA DOMENICA 31 OTTOBRE
A DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021

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

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

Lunedì 1 novembre - Tutti i Santi

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

S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00

Martedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i defunti
S. Messe ore 8.30, 19.00

Mercoledì 3 novembre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)

————————————————————————————————--

- 21.00 Gruppo missionario e caritas (salone oratorio)

Giovedì 4 novembre - San Carlo Borromeo
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 6 novembre
17.00 Incontro genitori bambini III elementare (salone oratorio)
Domenica 7 novembre - Cristo Re
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————-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

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.

