4 settembre 2022

Avvisi:

ORARIO S. MESSE :
FERIALI
Giovedì

8.30 - 19.00
8.30 - 10.00 - 19.00

PREFESTIVA
FESTIVA

18.30
8.30 – 10.00 - 11.30 - 19.00

————————————————————————————————--

Anno pastorale 2022/2023

LA CATECHESI PER I BAMBINI
Gli incontri di catechismo per i bambini inizieranno a fine settembre e si terranno in oratorio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 secondo
il seguente calendario:

Lunedì IV corso di Catechesi (classe V delle primarie).
Cresima

Martedì I corso di Catechesi (classe II delle primarie). Per
questo gruppo gli incontro inizieranno nel periodo di Quaresima 2023

Mercoledì III corso di Catechesi (classe IV delle primarie)
Prima Comunione

Giovedì II corso di Catechesi (classe III delle primarie).
Le iscrizioni alla catechesi verranno accolte dopo la metà di
settembre.

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 12-17)
In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella
Galilea, lasciò Nàzaret e andò
ad abitare a Cafàrnao, sulla riva
del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta Isaia: «Terra
di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo
che abitava nelle tenebre vide
una grande luce, per quelli che
abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino».
La testimonianza di Giovanni Battista ha preparato la missione pubblica
di Gesù. Ora è Lui stesso ad annunciare la presenza del Regno di Dio in
mezzo a noi. “Il Regno di Dio è già presente nella storia e, grazie alla venuta di Cristo, ha già vinto la forza negativa del maligno. Ma ogni uomo e
donna è responsabile di accoglierlo nella propria vita, giorno per giorno” (Benedetto XVI). L’inizio del ministero di Gesù è come l’aurora del
nuovo giorno: la sua Parola è luce che dirada e vince le tenebre. Nell’intenzione della liturgia, siamo invitati a riconoscere come solo da un’autentica conversione del cuore e della vita può nascere la nostra testimonianza.

AVVISI DA DOMENICA 4 SETTEMBRE
A DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
Domenica 4 settembre
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 5 settembre
- 8.30 - 16.30 oratorio estivo
- 21.00 Segreteria CPP (via Jommelli 4)

Martedì 6 settembre
- 8.30 - 16.30 oratorio estivo

Mercoledì 7 settembre
- 8.30 - 16.30 oratorio estivo
- 21.00 Gruppo Caritas (sala Aspes - via Jommelli 4)

Vieni al Festival! Prendi parte con iniziative delle diverse realtà missionarie sul tema “Vivere per dono”.

Giovedì 8 settembre - Natività della B.V. Maria

Scrivi a: segreteria@festivaldellamissione.it

- 8.30 - 16.30 oratorio estivo
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
- 21.00 Gruppo battesimi (sala Aspes - via Jommelli 4)

Partecipa al Cantiere del Festival della Missione #FdM2022
#festivaldellamissione #vivereperdono

Venerdì 9 settembre
- 8.30 - 16.30 oratorio estivo
- 18.00 Gruppo missionario (sala Aspes—via Jommelli 4)

Domenica 11 settembre

Puoi accogliere chi parteciperà al Festival, dal 29 settembre al 2
ottobre? Cerchiamo stanze, dormitori, sale, palestre, appartamenti
disponibili a Milano o nelle vicinanze (se serviti da metropolitana o
treno).

- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it

È necessario iscriversi per accedere a convegni, presentazioni e
spettacoli. Con l‘iscrizione, gratuita, avrai diritto a sconti e convenzioni (bar, ristoranti, musei…). Le disponibilità all’ospitalità sono
limitate, eventualmente ti proporremo strutture ricettive convenzionate.

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19
Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.co
3801959699 Pastorale giovanile
donalbertocarbonari@gmail.com

Se hai più di 18 anni, diventa volontario del Festival! Tanti i compiti
(accogliere i partecipanti, accompagnare i relatori, servizio d’ordine, supporto alla comunicazione...) per aiutarci nello svolgimento
dell’evento

