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Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 
 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232  - 3463275626      

                parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

Avvisi: 

 

Chi non partecipasse di persona alla messa in chiesa domenica  7 

giugno 2020 SS. Trinità può seguire la Santa Messa alle ore 10,00 

alla pagina facebook Oratorio san Luca Evangelista. 

Infine, per quanto riguarda l’oratorio estivo per i ragazzi, stiamo 

elaborando delle proposte praticabili per permettere alle famiglie 

di garantire ai ragazzi custodia, accudimento e sano divertimento 

per il tempo estivo. Appena possibile daremo delle indicazioni più 

chiare. 

CORPUS DOMINI
 
Giovedì prossimo, 11 giugno 2020, ricorre la solennità del 

Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle ore 9,00 e alle ore 
18,30 sono previsti due momenti di esposizione eucaristica per la 
libera preghiera di adorazione dei fedeli. 

Inoltre, come già per la solennità della Ascensione del Si-

gnore, la ricorrenza del Corpus Domini sarà estesa alla domenica 

14 giugno, così che tutti i fedeli possano beneficiare del dono 

liturgico del Corpo e del sangue di Cristo. 

 

 

DOMENICA DELLA SS. TRINITA’ 

7 giugno  2020 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 12-15) 

 

 
In quel tempo. Il 
Signore Gesù disse 
ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma 
per il momento 
non siete capaci di 
portarne il peso. 
Quando verrà lui, 
lo Spirito della ve-
rità, vi guiderà a 
tutta la verità, per-
ché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 
Nella Santissima Trinità contempliamo il Mistero centrale della fede 
e della vita cristiana. Nell’intenzione della liturgia, siamo invitati a 
comprendere come questo Mistero inizia a delinearsi quando Dio si 
fa accessibile all’uomo, si accosta a lui. La rivelazione del volto di 
Dio è per ciascuno un’esperienza di libertà: noi crediamo 
“nell’Amore che ha creato l’universo e ha generato un popolo, si è 
fatto carne, è morto e risorto per noi, e come Spirito Santo tutto tra-
sforma e porta a pienezza” 

(Papa Francesco) 



 

 

Cari amici 
 

Credo che questa sia una delle mie ultime comunicazioni via 
mail, modalità che abbiamo inaugurato all’inizio della quaresima 
per tenere un filo di unità all’interno della comunità parrocchiale. 
Già da un paio di domeniche le sante messe sono aperte a tutti, e in 
quelle occasioni vengono dati avvisi e informazioni utili. Vi sollecito, 
dunque, alla presenza domenicale perché mi sembra che tutto 
avvenga nel rispetto delle norme sanitarie e in un clima celebrativo 
accettabile. Non ci sono pericoli di contagio e c’è un clima di pre-
ghiera e di festa. Anzi prendo l’occasione per invitare in modo par-
ticolare le famiglie con i loro bambini, gli adolescenti e i giovani 
perché si riprenda l’incontro con Gesù Parola/Eucaristia e la comu-
nità cristiana. 

La questione aperta, come tutti sapete, rimane il tempo 
estivo. In fretta e furia, dopo le attese indicazioni normative del 
Governo e di Regione Lombardia, la diocesi ambrosiana può final-
mente sapere come regolarsi nelle sue proposte per rispettare il 
dettame sanitario e, insieme offrire un’idea che possa essere sia 
educativa sia di aiuto concreto alle famiglie. Appena sarà disponibi-
le un progetto semplice e chiaro ve lo sottoporremo. 

 

 

CORPUS DOMINI 
 
Giovedì prossimo, 11 giugno 2020, ricorre la solennità del 

Santissimo corpo e sangue di Cristo. Alle ore 9,00 e alle ore 
18,30 sono previsti due momenti di esposizione eucaristica per la 
libera preghiera di adorazione dei fedeli. 

Inoltre, come già per la solennità della Ascensione del Si-

gnore, la ricorrenza del Corpus Domini sarà estesa alla domenica 

14 giugno, così che tutti i fedeli possano beneficiare del dono 

liturgico del Corpo e del sangue di Cristo. 

 

 

 

In molti chiedono come debbano comportarsi per confes-
sarsi. Noi sacerdoti siamo disponibili per la Confessione prima e do-
po le sante messe, sia feriali sia festive.  Visto che i confessionali 
non garantiscono le norme di sicurezza sanitarie, la Confessione si 
celebra in altro luogo (sacrestia o ufficio parrocchiale) a distanza di 
sicurezza e indossando la mascherina.  Per chi lo volesse, è possibi-
le fissare un appuntamento per la Confessione con me 
(346.3275626) o don Andrea (338.1412632), altrimenti è sufficiente 
venire in chiesa e cercarci.   

 

 

Feriale (sabato mattino compreso): 8,30; 19,00 (la santa 
messa delle ore 10,00 del giovedì riprenderà in settembre) 

Festivo: Sabato ore 18,30 (messa vigiliare della domenica) 
  Domenica ore 8,30; 10,00; 11,30; 17,00; 19,00.  

 

Si assicurerà la diffusione via streaming (alla pagina di fa-
cebook “oratorio san Luca evangelista”) della celebrazione della 
messa delle ore 10,00 della domenica alimentando così la fede e il 
legame comunitario per quanti non possano o non ritengano pru-
dente partecipare alla Messa. 

 

Vi saluto con affetto  
Don Attilio 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

ORARI SANTE MESSE 


