
 

 

15 L.  Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17 

 21.00 Rosario c/o fam. FILIPPINI, via Boccherini—ang. Vallazze 
23— in caso di pioggia in Chiesa 

16 M.  Gruppo II anno (IV elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa  a seguire CPP 

17 M.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 
 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa  

18 G.  15.30  Gruppo “A” 

 Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 

 21.00  Rosario c/o Suore Missionarie, via Lulli 27 

19 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2014 (I media) dalle ore 17 
 21.00 Rosario c/o KOINE’ - via Bazzini 24 

20 S.  21.00 Rosario in Chiesa  

21 D. VI DOMENICA DI PASQUA 
S. Messa ore 10: Professione fede III media 

Ore 15.30 Battesimi 

 21.00 Rosario in Chiesa  

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

                            ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e Rosario ore 16.00  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -don Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
    don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

Questa settimana sono tornati alla casa del Padre: 
 

FRACELLA FRANCESCO, ROSSI VITTORIANA 
 

preghiamo per loro e per i loro familiari 

 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 
 

Lunedì  15 c/o fam. FILIPPINI,  

   via Boccherini—ang.Vallazze 23 
   in caso di pioggia in Chiesa 

Martedì 16 in Chiesa parrocchiale       

Mercoledì 17 in Chiesa parrocchiale        
Giovedì 18 c/o Suore Missionarie  

                                 via Lulli 27 
Venerdì 19 c/o KOINE’-via Bazzini 24 

Sabato 20 in Chiesa parrocchiale  

Domenica 21 in Chiesa parrocchiale 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 28 maggio 
Ore 11.30 

 

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 

L’Associazione “EFFATA’- Apriti” ringrazia tutti coloro 
che hanno contribuito, con la loro offerta, alla buona     
riuscita delle manifestazioni nei giorni 5-6-7 maggio. 
Sono stati raccolti: 
 per il Concerto di venerdì 5 maggio € 430,00 
 per la vendita dei fiori di sabato 6 e domenica 7  
 maggio € 1.135,00 



 

 

L’ascolto della Parola 
 

I gesti di venerazione del Libro e la proclamazione del testo sacro, se da un lato han-
no il compito di attivare nell’assemblea dei fedeli la consapevolezza di essere alla 
presenza di Dio che parla, dall’altro intendono promuovere l’ascolto della Parola, 
senza del quale la prima parte della celebrazione eucaristica, la liturgia della parola, 
perderebbe il suo scopo. 
Nell’ascolto, che è tema centrale della tradizione religiosa ebraico-cristiana, si com-
pongono insieme l’atto fisico dell’udire, l’atto intellettuale del comprendere, l’atto 
spirituale dell’aderire con il cuore e la decisione di operare nella vita. Così, in un 
processo che mette in campo tutte le facoltà umane (il corpo, la mente e lo spirito; la 
percezione sensibile, l’intelletto, il sentimento e la volontà), la comunità dei credenti 
(e ogni singolo battezzato) arriva ad assimilare vitalmente le divine Scritture ed entra 
realmente in comunione di fede e di amore con Gesù Cristo, la Parola di Dio fatta 
carne. 
Nel contesto di una celebrazione liturgica, all’ascolto della Parola concorrono le di-
verse posture del corpo: lo stare seduti durante la (prima ) Lettura, il Salmo, l’Episto-
la e l’omelia; lo stare in piedi, all’acclamazione al Vangelo, durante la  proclamazio-
ne del Vangelo e alla preghiera dei fedeli; lo stare in ginocchio, quando lo si ritenga 
opportuno, per tutta la preghiera dei fedeli. Lo stare seduti mette il corpo in una posi-
zione comoda e rilassata, adatta a favorire l’audizione dell’orecchio e la concentra-
zione della mente e del cuore. Ma, in questa postura, si evidenzia anche la figura del 
discepolo che si apre con fiducia alla parola di Dio (Lettura, Epistola e omelia) e gli 
risponde con la lode e la supplica in canto o in recitativo (salmo responsoriale).  
Lo stare in piedi rende onore alla Parola proclamata e a Colui che in essa si comuni-
ca, disponendo in tal modo il corpo all’azione affinché i comandi del Signore siano 
prontamente eseguiti. Chi sta in piedi manifesta inoltre la propria dignità di battezza-
to, cioè di uomo risorto con Cristo dalla morte del peccato per dare gloria a Dio con 
la propria vita e rendere a lui testimonianza fino agli estremi confini della terra, fino 
al dono totale di sé. Infine, lo stare in ginocchio durante la preghiera di intercessione 
è la postura di chi si umilia davanti al Signore e, mentre confessa la miseria del pro-
prio peccato, osa chiedere per gli altri e per se stesso, confidando pienamente nel suo 
amore misericordioso. Ecco perché nel rito ambrosiano, come del resto nei diversi riti 
orientali, risposta appropriata alle intenzioni della preghiera dei fedeli può essere 
anche la supplica, pasquale e penitenziale, insieme Kyrie eleison (Signore, abbi pie-
tà). 
Però, tutte queste posture favoriranno davvero l’ascolto della Parola solo se accompa-
gnate e fecondate dal silenzio, necessario già durante la proclamazione dei testi per la 
stessa intellegibilità delle parole, ma ancora più necessario dopo ogni lettura e, so-
prattutto, al termine dell’omelia. Il silenzio, come acutamente hanno intuito i grandi 
autori spirituali, è così importante per l’ascolto della Parola anche perché evoca la 
presenza nascostamente efficace dello Spirito Santo, il vero maestro interiore, senza 
il quale sarebbe impossibile riconoscere la parola della Scrittura come Parola di Dio e 
decidere che sia lei a guidare i nostri passi. Nei brevi silenzi liturgici previsti, che non 
possono che essere un anticipo di tempi di silenzio più prolungati al di fuori dell’a-
zione liturgica per la preghiera e la meditazione, ci è dato di sperimentare l’azione 
vigorosa e suadente dello Spirito, che apre la mente alla comprensione, invita all’as-
senso del cuore e suggerisce le parole dell’adorazione, della lode e della supplica. 

 

 

SETTIMANA GENITORI 
Madonna di Campiglio 

Da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre 
 

Invitiamo famiglie, singoli, anziani, giovani ad una simpatica vacanza in  montagna 
 

Divertimento assicurato, come pure belle passeggiate insieme e cibo ottimo!!! 
 

Per prenotare  è necessario versare una caparra di euro 50.00 a testa, il prima possibile,  
presso la segreteria parrocchiale  o alla famiglia Zanella (Dario 3493067010 )  
 

EURO 49 GIORNALIERE PER PERSONA  

SUPPLEMENTO SINGOLA 20 AL GIORNO PER PERSONA 

50 EURO PER TUTTA LA SETTTIMANA PER BIMBI DA 0 A 2 ANNI 

BAMBINI 2-6 ANNI NON COMPIUTI SCONTO DEL 40% 

BAMBINI 6-12 ANNI NON COMPIUTI SCONTO DEL 30% 


