
 

 

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)  
 

OGGI, DOMENICA 23 GIUGNO  
CORPUS DOMINI  

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

riprenderanno il 12 settembre) 
 

SANTE MESSE FERIALI DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 
 

Nel mese di luglio la S. Messa delle 8.30  
del giovedì è sospesa. 

 
Nel mese di agosto, durante la settimana, ci sarà solo la 

S. Messa delle 8.30 e il giovedì solo alle 10.00 
 

————————————————————————————————-- 

 

 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

23 giugno 2019 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 6, 25-33 
 

In quel tempo. Il Si-
gnore Gesù ammae-
strava le folle dicen-
do: «Io vi dico: non 
preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello 
che mangerete o ber-
rete, né per il vostro 
corpo, di quello che 
indosserete; la vita 
non vale forse più del 
cibo e il corpo più del 
vestito? Guardate gli 
uccelli del cielo: non 
séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, per-
ché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non fatica-
no e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che 
oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di 
poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in 
cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cerca-
te invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta». 
 

“La creazione può essere compresa colo come un dono che scaturisce dalla ma-
no aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convo-
ca a una comunione universale” (Papa Francesco): nel Tempo dopo Pentecoste 
contempliamo l’opera dello Spirito che, cominciando dalla creazione, accompa-
gna l’intera storia della salvezza. Nell’intenzione della liturgia, la Parola di Gesù, 
al centro di questa Domenica, è come una nuova parola creatrice. Guidato dallo 
Spirito, il discepolo di ogni tempo è chiamato ad avere lo stesso sguardo di Gesù, 
superando un possesso egoistico delle cose per passare da una logica di domino 
a un’autentica libertà interiore, capace di considerare i beni della creazione co-
me doni da condividere. 



 

 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI  
DI COMUNITÁ PASTORALE E PARROCCHIALI 

 

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

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 par-
roco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento 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 par-
tecipare. Potete scrivere per fissare un incontro a parroco.sanluca@gmail.com 

AVVISI DA DOMENICA 23 GIUGNO 
 A DOMENICA 30 GIUGNO 2019 

 

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

 Lunedì 24 giugno  -  Natività di S. Giovanni Battista 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Martedì 25 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo (gita) 
 - 21.00  incontro genitori vacanza adolescenti (sala Aspes , via Jommeli 4) 
 

 Mercoledì 26 giugno 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Giovedì 27 giugno  -  
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo  
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
 

 Venerdì 28 giugno  -  Sacratissimo Cuore di Gesù 
 - 8.00  - 17.00  oratorio estivo 
 

Sabato 29 giugno 
Partenza vacanza in montagna elementari e medie 
 

 Domenica 30 giugno  -  SS. Pietro e Paolo 
 - S. Messe ore 8.30, 10.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Mettiamo a disposizioni di tutti i testi del lavoro di verifi-
ca dell’anno pastorale 2018/’19 e di programmazione 
del 2019/’20 svoltosi a Cernusco sul Naviglio il 15 Giu-
gno.  
Il nostro intento è rendere partecipi tutti gli interessati 
delle riflessioni emerse e delle linee di lavoro dei prossi-
mi anni.  
Nei mesi di Aprile e Maggio i diversi gruppi Parrocchiali 
si sono riuniti per verificare il lavoro svolto e per indicare 
qualche meta per il prossimo anno. Ciascun gruppo ha 
steso una breve relazione, poi presentata all’incontro. 
Sono successivamente emerse idee e proposte concrete, 
già appuntate nella bozza di calendario, che va via via 
compilandosi.  
Dopo la preghiera iniziale del mattino e la successiva 
Lectio divina, la mattinata di preghiera si è conclusa con 
la celebrazione dell’Eucarestia. Nel pomeriggio il parroco 
don Attilio ha proposto una sua riflessione sull’anno pa-
storale che va concludendosi e sulle linee di programma 
del prossimo. 
Chiediamo ai fedeli della Comunità Parrocchiale di San 
Luca di leggere i testi e far pervenire riflessioni e propo-
ste (attilioanzi@gmail.com), così che il pensiero di cia-
scuno possa essere patrimonio per tutti.  
Tutti i testi sono disponibili sul sito 
www.sanlucamilano.it   
oppure in cartaceo presso la segreteria parrocchiale. 
 

Buona lettura. 


