
 

 

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) 

 

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 

——————————————————————- 

26 maggio 2019 
Giornata parrocchiale del malato 

S. Messa ore 11.30 
Unzione degli infermi 

 
E’ possibile lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale 

o a don Andrea 
 

——————————————————————————————- 

 

 

DOMENICA PASQUA NELLA RISUREZIONE DEL SIGNORE 

21 aprile 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 20, 11-18 
 

In quel tempo. 
Maria di Màg-
dala stava all’e-
sterno, vicino al 
sepolcro, e 
piangeva. Men-
tre piangeva, si 
chinò verso il 
sepolcro e vide 
due angeli in 
bianche vesti, 
seduti l’uno 
dalla parte del 
capo e l’altro 
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore 
e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattene-
re, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che 
le aveva detto. 
 

Nella gioia che scaturisce dalla sua risurrezione, “Gesù propone ai suoi discepoli 
un’obbedienza che possa dare inizio a una storia nuova. Gesù chiede ai discepoli 
di vivere l’attesa dello Spirito” (mons. M. Delpini). Nella Pasqua, la nostra vita è 
strappata alla morte ed è restituita “a libertà piena e perenne”: un soffio di vita, 
come in una rinnovata creazione, apre l’orizzonte della grazia che rimette il pec-
cato. A quanti si lasciano raggiungere e coinvolgere da questa primavere spirtua-
le è offerta una salvezza possibile oltre il buoi della morte e la tristezza di un’esi-
stenza ripiegata su se stessa, dominata dalla paura e da un’apparente libertà. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 21 APRILE 
 A DOMENICA 28 APRILE 2019 

 

Domenica 21 aprile   -  PASQUA DI RESURREZIONE 
S. Messe: 8.30, 10.30, 19.00. 
 

22 aprile   -  LUNEDI’ DELL’ANGELO  
S. Messe: 8.30, 19.00. 

 

   

 Giovedì 25 aprile   -  S. Marco Evangelista 
   S. Messe: 8.30, 10.00, 19.00 
 

Sabato 27 aprile 
16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4) 
 

 Domenica 28 aprile   -  In Albis depositis  
 Domenica della Divina Misericordia 
 - 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio)  - non c’è la catechesi al 
   pomeriggio 
 - 16.00 Battesimi 
—————————————————————————————————- 

ORATORIO ESTIVO 
da lunedì 10 a venerdì 28 giugno 2019 

per i bambini dalla I elementare  
alla III media 

 

 


