Domenica 12 maggio
alle ore 10
i bambini e le bambine
di IV elementare
incontrano Gesù
nell’Eucarestia,
stiamo loro vicini
con la preghiera

ORATORIO ESTIVO

da lunedì 10 a venerdì 28 giugno 2019
per i bambini dalla I elementare
alla III media

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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)

28 aprile 2019
II DOMENICA DI PASQUA “In albis depositis”
DELLA DIVINA MISERICORDIA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 20, 19-31
In quel tempo. La sera di quel giorno, il
primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.

AVVISI DA DOMENICA 28 APRILE
A DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Domenica 28 aprile - “In albis depositis”
- 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio)
non c’è la catechesi al pomeriggio
- 16.00 Battesimi

Lunedì 29 aprile
- Dalle ore 17.00 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem)
- 20.30 Teatro Leonardo (via Ampere 1) Convegno “Basta Europa?”

Mercoledì 1 maggio—S. Giuseppe lavoratore
S. Messe: 8.30, 19.00
Giovedì 2 maggio
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes)
- Dalle ore 17.00 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem)

Venerdì 3 maggio
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17.00 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)

Domenica 5 maggio - III domenica di Pasqua
S. Messe: 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
—————————————————————————————————-

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

EDOARDO NALDI,
FEDERICO GIANGRANDE
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie

