CALENDARIO Incontri con i genitori della catechesi:




12 gennaio 2020 ore 11.30
23 febbraio 2020 ore 11.30
26 aprile 2020 ore 11.30

————————————————————————————————--

Mercoledì 8 gennaio 2020
ORE 21.00 (via Jommelli 4)
Incontro GRUPPO LITURGICO

Martedì 14 gennaio 2020
ORE 21.00 (via Jommelli 4)
Consiglio Pastorale Parrocchiale
————————————————————————————————--

DOMENICA 26 gennaio

Festa della Famiglia
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
martedì - mercoledì - venerdì
ore 10-12
giovedì
ore 10.30-12.30
da lunedì a venerdì
ore 17-19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232
don Andrea Florio
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.com
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
3801959699 Pastorale giovanile

5 gennaio 2020

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 4, 14-22 )
In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle
loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaia; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di
grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca.
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”: la parola
pronunciata da Gesù nella sinagoga di Nazaret non appartiene al passato.
Nella gioia che accompagna il Tempo di Natale riconosciamo la presenza
viva del Signore in mezzo a noi: “Il Verbo si è fatto carne”. Il Figlio di Dio
“si consegna nella carne, perché carne significa anche concretezza dell’umanità che si può vedere, abbracciare, ascoltare; carne significa anche
sentimento, gesto che accarezza, mano che tocca le ferite, sguardo che
legge nel cuore, fatica che condivide le fatiche di tutti i figli degli uomini”
(Mons. Mario Delpini)

AVVISI DA DOMENICA 5 GENNAIO 2020
A DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Domenica 5 gennaio - dopo l’ottava del Natale
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 18.30 (Vigiliare dell’epifania)
Lunedì 6 gennaio — Epifania del Signore
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11,30, 19.00
16.30 Benedizione dei bambini e bacio alla statua di Gesù

Mercoledì 8 gennaio
- 9.30 Auletta piccoli
- 21.00 Gruppo liturgico (via Jommelli 4)

Giovedì 9 gennaio
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes - via Jommelli 4)

Venerdì 10 gennaio
- 9.30 Auletta piccoli
- 19.00 Formazioni educatori e giovani

Sabato 11 gennaio
- 15.00 Gruppo Missionario (saloncino, via Jommelli 4)
- 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi
(sala Aspes, via Jommelli 4)

Domenica 12 gennaio - Battesimo di Gesù
- 10.00 S. Messa con battesimi
- 11.30 Incontro genitori ragazzi/e iniziazione cristiana (oratorio)

