
 

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

————————————————————————————————-- 

Anche quest’ anno si svolgerà  la MESSA per gli AMMALATI.  
La data è Il 26 maggio 2019 alle  h 11.30  

 

E’ un’occasione preziosa per poter far convergere anche fisicamen-

te i nostri cari fratelli infermi. Essi  sono sempre presenti nella no-

stra eucarestia ma, almeno una volta all’anno, hanno la possibilità 

di essere presenti anche corporalmente. Chiediamo la collaborazio-

ne di tutte le famiglie affinché ci segnalino la presenza di un familia-

re infermo e ci comunichino se sono interessati a prendere parte 

alla celebrazione. La santa messa prevede, dopo l’omelia, l’ammini-

strazione del sacramento dell’unzione degli infermi. Si tratta di un 

sacramento che, grazie alla presenza dello Spirito Santo, aiuta nel 

difficile cammino della malattia, è di consolazione alla persona e 

naturalmente dà forza. La messa risulta essere anche una bella pos-

sibilità di coinvolgimento di persone che normalmente non posso-

no uscire. Ogni infermo può ricevere a casa durante l’anno la visita 

di un sacerdote e di un ministro per ricevere la santa eucarestia. La 

messa di maggio diventa allora un momento che viene a coronare 

un lungo percorso di amicizia Ci teniamo a sottolineare che è previ-

sto un servizio di assistenza per la partecipazione e il rientro a casa. 

A questo proposito chi avesse bisogno di un accompagnamento in 

macchina può segnalarlo in segreteria. 

 

 

IV DOMENICA DI PASQUA  
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

12 maggio 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amo-
re. Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padro-
ne; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Nel dono della sua vita per noi, Gesù rivela tutta la grandezza del suo amore, un 
amore che nasce da una conoscenza unica di ciascuno, immagine di quella cono-
scenza che egli ha del Padre. Celebrare la Giornata per le Vocazioni significa rico-
noscere che “il riferimento a Gesù, l’ascolto della sua Parola, la sequela che per-
corre la stessa strada è l’atto di fede più necessario. Essere presi a servizio per il 
bene della comunità come preti, laici, consacrate e consacrati non è in gioco pe-
sante, ma un motivo di meraviglia e di gratitudine. La vita cristiana è infatti una 
vocazione, un invito a partecipare alla vita di Dio e ciascuno trova la sua gioia nel 
portare a compimento la sua vocazione”. 

(mons. M: Delpini) 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 12 MAGGIO 

 A DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
 

Domenica 12 maggio  -  IV domenica di Pasqua 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 10.00 Prime Comunioni  
- 18.30 S. Rosario in Chiesa 
 

 Lunedì 13 maggio 
 - Dalle ore 17.00 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (IV elem) 
 - 21.00 S. Rosario c/o fam. Filippini  (via Boccherini ang. Via Vallazze) 
 

Martedì 14 maggio 
- 18.30 S. Rosario in Chiesa 
- 21.00 Gruppo Liturgico  (saloncino  -  via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 15 maggio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17.00 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elementare) 
 - 18.30 S. Rosario in Chiesa  
 

Giovedì 16 maggio 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17.00 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
- 18.30 S. Rosario in Chiesa 
- 21.00  Consiglio Pastorale (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 Venerdì 17 maggio 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17.00 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (IV elem) 
 - 21.00 S. Rosario c/o  Suore N.S. degli Apostoli (via Accademia 15) 
  

Sabato 18  maggio  
- Pellegrinaggio Sacro Monte di Varese bambini di III elementare 
- 18.00 S. Rosario in Chiesa 
 

 Domenica 19 maggio  -  IV domenica di Pasqua 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.45, 19.00 
 - 10.00 Seconda Comunione 
 - 11.45  Cresime 
 - 18.00  Incontro (in chiesa parrocchiale) genitori dei bambini di II 
 elementare  ( I anno iniziazione cristiana), a seguire rosario e S. 
 Messa 

 

 

Domenica 19 maggio  
alle ore 11.45 

 

i ragazzi e le ragazze 
di V elementare e I media 

riceveranno il dono dello Spirito 
Santo nel sacramento della  

Confermazione 

————————————————————————————————-- 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 9 giugno 
 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi  
(10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi  
in segreteria parrocchiale 

 

EFFATÀ IN FIORE 

18 e 19 maggio,  

l’Associazione “Effatà”  
Organizza la consueta vendita di  

Piante fiorite 
Vi aspettiamo numerosi! 

————————————————————————————————-- 



 

 Sabato 15 giugno 2019 
 

Mini ritiro per la comunità 
a Cernusco sul naviglio 

Oasi di S. Maria  
Via Lungo Naviglio, 24 

 

All’inizio dell’estate, 
quando in molti or-
mai hanno nel miri-
no il sole e le vacan-
ze estive, vogliamo 
dedicare qualche 
ora al Signore per 
ringraziarlo del cam-
mino condotto e per capire quali passi ancora percorrere. 
Dunque, proponiamo un mini ritiro in cui pregare il Padre, 
riflettere sulla strada che stiamo tracciando in ossequio al 
Figlio, e sulle decisioni che ci attendono per il futuro av-
vinti dallo Spirito. È importante esserci! 
Ogni gruppo parrocchiale è invitato ad essere presente, 
ma sarebbe molto bello che ogni fedele sentisse la propo-
sta rivolta a sé e la facesse propria. 

 
Ritrovo ore 9,00 alla fermata Piola (tornelli) e partenza 

(MM2 direzione Gessate). Rientro nel tardo pomeriggio.  
Quota di partecipazione € 15,00  

(Accoglienza nella struttura e pranzo compreso) 
 

Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 13 giugno  
in segreteria parrocchiale 

 
 

 


