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OGGI, DOMENICA 16 GIUGNO 
S. MESSA ORE 10.30 

Celebriamo gli anniversari di ordinazione presbiterale 
di 

Don Attilio  25 anni 
Don Alberto  15 anni 
Don Andrea  10 anni 

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) 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
 

Da oggi, domenica 16 giugno , le messe  
domenicali saranno  

alle 8.30, alle 10.30 e alle 19.00 
 

fino a domenica 1 settembre (compresa)  
 

DOMENICA 23 GIUGNO  
CORPUS DOMINI  

ORE 18.15 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
( le adorazioni eucaristiche del giovedì  

riprenderanno il 12 settembre) 
 

————————————————————————————————-- 

 

 

SS. TRINITA’ 

16 giugno 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 21-26 
 

In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Chi accoglie i miei 
comandamenti e li os-
serva, questi è colui che 
mi ama. Chi ama me sa-
rà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». 
Gli disse Giuda, non 
l’Iscariota: «Signore, co-
me è accaduto che devi 
manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non os-
serva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».   
 
Nell’intenzione della liturgia, siamo invitati a contemplare il miste-
ro centrale della fede e della vita cristiana. “Il Mistero della Santis-
sima Trinità ci parla anche di noi, del nostro rapporto con il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo. Infatti, mediante il Battesimo, lo Spirito 
Santo ci ha inseriti nel cuore e nella vita stessa di Dio” (Papa Fran-
cesco). “Chi accoglie i miei  comandamenti  e li osserva, questi è 
colui che mi ama”. L’amore per il Signore non si riduce a esperienza 
emotiva: frutto di questo amore non è un semplice trasporto inte-
riore, ma la conoscenza di Gesù, il figlio, che ci fa entrare in comu-
nione con il Padre e ci apre al dono dello Spirito. 



 

 AVVISI DA DOMENICA 9 GIUGNO 
 A DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

 

Domenica 16 giugno   -  SS. TRINITA’ 
 - S. Messe ore 8.30, 10.30, 19.00 
 - S. Messa ore 10.30  anniversari ordinazione don Attilio, don Alberto, 
   don Andrea 
 - 16.00  Battesimi 
 

 Lunedì 17 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Martedì 18 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 - 21.00  incontro genitori vacanza elementari e medie in montagna 
 (oratorio Casoretto) 
 

 Mercoledì 19 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Giovedì 20 giugno  -  CORPUS DOMINI 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo (gita) 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
 - 20.00 S. Messa e processione con l’Arcivescovo 
 

 Venerdì 21 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Domenica 23 giugno   
- S. Messe ore 8.30, 10.30, 19.00 
- 18.15 Adorazione Eucaristica  e a seguire  S. Messa 

————————————————————————————————-- 

20 GIUGNO 

 
La celebrazione diocesa-

na del Corpus Domini 
 

Alle 20 la Messa presieduta 
dall’Arcivescovo in Santa Maria 
del Carmine,  
poi la processione fino all’Arena  

 

————————————————————————————————-- 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITÁ PASTO-
RALE E PARROCCHIALI 

 

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei 
Consigli Pastorali e degli Affari Economici della nostra Comunità Parroc-
chiale. 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da 
una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con 
il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale as-
solvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto 
canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» 

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023. 
 

Don Attilio riceverà personalmente le candidature di coloro che 
vorranno partecipare. Potete scrivere per fissare un incontro a 
parroco.sanluca@gmail.com 

 

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  

della nostra comunità 
 

BEATRICE BONANNO,  

MARTINO CATTANEO, ELIA 

PAIELLI, AURORA GRIPPA, 

MATILDE REDAELLI 
accogliamoli con la preghiera 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-celebrazione-diocesana-del-corpus-domini-3-272437.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-celebrazione-diocesana-del-corpus-domini-3-272437.html

