6 febbraio 2022
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Giornata nazionale per la Vita
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 8, 5-13)

————————————————————————————————--

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli
venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose:
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io
un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed
egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli
che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito.

AVVISI DA DOMENICA 6 FEBBRAIO
A DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022
Domenica 6 febbraio - Giornata nazionale per la vita
Vendita primule sul sagrato della Chiesa
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 S. Messa animata dal gruppo di IV elementare (III anno)

Giovedì 10 febbraio
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Venerdì 11 febbraio - B. Vergine maria di Lourdes
21.00 Corso fidanzati

Sabato 12 febbraio
- 10.00 Convegno Mondialità 2022
- 16.00 Incontro genitori padrini battezzandi (sala Aspes)

Domenica 13 febbraio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 S. Messa animata dal gruppo di V elementare (IV anno)
- 11.30 S. Messa animata dal gruppo di III elementare (II anno)
- 16.00 Battesimi comunitari
————————————————————————————————--

Oggi domenica 6 febbraio

GIORNATA
PER LA VITA
Vendita primule davanti alla
chiesaper il CAV Mangiagalli
————————————————————————————————-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.com

don Alberto Carbonari

3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile

XXX Giornata del Malato
L’11 febbraio da una parte ci ricorda la
XXX Giornata del Malato, voluta da San
Giovanni Paolo II e dall’altra la Madonna di Lourdes che proprio in questa data del lontano 1858 apparve la 1° volta
a Bernadette nella grotta di Massiabelle – Lourdes.
Bernadette guidata e ispirata dalla Madonna scavò con le mani facendo sgorgare l’acqua, al contatto della quale
sarebbero scaturiti molti miracoli, come è stato per la guarigione, materiale
e spirituale o per la conversione di tantissimi malati e pellegrini che lì si sono
recati e continuano a recarsi.
Il gruppo Ministri Straordinari dell’Eucarestia in questa XXX Giornata del Malato:





anima le Sante Messe delle 8,30 e 19,00 con canti Mariani e con
intenzioni di preghiere rivolte ai malati e sofferenti;
partecipa alla recita del santo Rosario delle ore 16.00;
invita tutta la comunità ad unirsi a questi momenti di preghiera;
invita le persone ammalate, gli anziani e quelle che sono impossibilitate a recarsi in Chiesa a partecipare ai momenti di preghiera
attraverso gli appositi canali televisivi.

Il gruppo dei Ministri dell’Eucarestia sta realizzando un video che
riprende le raffigurazioni Mariane presenti in San Luca, in alcuni
istituti religiosi e sul territorio circostante la nostra parrocchia.
Tale video sarà portato ai malati e agli anziani dai Ministri Straordinari dell’Eucarestia, che da tempo portano loro la Santa Eucarestia,
con la richiesta che la loro preziosa preghiera sia rivolta alla nostra
comunità parrocchiale e alle tante necessità del mondo.

