ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 9 giugno S. Messa 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
————————————————————————————————--

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
————————————————————————————————--

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 16 giugno 2019
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

Bambini ( fino 6anni).........................

Da riconsegnare entro : giovedì 13/6 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO Offerta libera

2 giugno 2019

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 17, 1b. 20-26
In quel tempo. Il Signore Gesù,
alzàti gli occhi al cielo, disse: «Non
prego solo per questi, ma anche
per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola: perché
tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io
l’ho data a loro, perché siano una
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come
hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato
prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e
lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io

in loro».
Al centro di questa Domenica che segue alla solennità dell’Ascensione è la preghiera del
Signore per i suoi amici: “Siano una sola cosa; come tu, Padre, se in me e io in te”. “tutto il
bene che c’è nel cuore umano è avvolto dalla gloria del Risorto, riceve la rivelazione di
essere un segno della vocazione dell’uomo a partecipare alla vita eterna di Dio, riceve
l’invito ad andare in fretta sulle strade del bene, perché, per quanto imperfetto e incompiuto, il bene che c’è nel cuore umano può ricevere il suo compimento eterno se è consegnato al Signore del cielo e della terra che ha attraversato tutto il male e anche la morte
per riportare la vittoria nella sua risurrezione” (mons. Mario Delpini).

————————————————————————————————--

Orario estivo sante messe
Da domenica 16 giugno le messe
domenicali saranno
alle 8.30, alle 10.30 e alle 19.00
fino a domenica 1 settembre (compresa)

AVVISI DA DOMENICA 2 GIUGNO
A DOMENICA 9 GIUGNO 2019
Domenica 2 giugno—VII DOMENICA DI PASQUA
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Lunedì 3 giugno
- 17.30 incontro catechiste (sala Aspes)

Sabato 8 giugno - Vigilia di Pentecoste
- 8.10 Lodi (non viene celebrata la S. Messa delle 8.30)
- 18.30 S. Messa vigiliare prefestiva

Domenica 9 giugno—PENTECOSTE
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- S. Messa ore 11.30 Anniversari di Matrimonio

————————————————————————————————--

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 parroco 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 partecipare. Potete scrivere per fissare un incontro a
parroco.sanluca@gmail.com

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 ormai hanno nel mirino il sole e le vacanze estive, vogliamo
dedicare qualche
ora al Signore per
ringraziarlo del cammino 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 avvinti dallo Spirito. È importante esserci!
Ogni gruppo parrocchiale è invitato ad essere presente,
ma sarebbe molto bello che ogni fedele sentisse la proposta 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 12 giugno
in segreteria parrocchiale

