
 

 

 

 

III DOMENICA DI PASQUA 

1 MAGGIO 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 8, 12-19) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù parlò 
agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono 
la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita». Gli dissero allora i 
farisei: «Tu dai testimonianza di te 
stesso; la tua testimonianza non è 
vera». Gesù rispose loro: «Anche se 
io do testimonianza di me stesso, la 
mia testimonianza è vera, perché so 
da dove sono venuto e dove vado. 
Voi invece non sapete da dove vengo 
o dove vado. Voi giudicate secondo 
la carne; io non giudico nessuno. E 
anche se io giudico, il mio giudizio è 
vero, perché non sono solo, ma io e il 
Padre che mi ha mandato. E nella 
vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono 
io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha manda-
to, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Ri-
spose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste 
me, conoscereste anche il Padre mio». 
 
In  queste Domeniche, che prolungano la gioia pasquale, siamo chiamati a con-
templare il volto del Salvatore risorto. Il Signore Gesù è la luce della nostra vita e 
della nostra fede. “”Il dovere di santificare la Domenica, soprattutto con la parte-
cipazione all’Eucarestia e con un riposo ricco di gioia cristiana e di fraternità, ben 
si comprende se si considerano le molteplici dimensioni di questa giornata. Essa è 
un giorno che sta nel cuore stesso della vita cristiana. Apriamo a Cristo il nostro 
tempo, perché egli lo possa illuminare e indirizzare. Egli è colui che ci consegna il 
“suo giorno” come un dono sempre nuovo del suo amore””. 

San Giovanni Paolo II 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 1 MAGGIO 2022 
 A DOMENICA  8 MAGGIO 2022 

 

Domenica 1 maggio  -  III domenica di Pasqua 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 21.00  serata con l’esploratore FRANCO MICHIELI (salone oratorio) 

 Lunedì 2 maggio 
 -17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 3 maggio 
17.00  Catechismo IV anno  (V elementare) 
 

 Mercoledì 4 maggio 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 - S. Rosario c/o condominio via Poggi 3 
  

Giovedì 5 maggio 
-10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 17.00  Catechismo I anno (II elementare) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  

 

Sabato 7 maggio  
16.00  Incontro per genitori ragazzi scuole medie e superiori (cortile ora-
torio Casoretto) 
 

 Domenica 8 maggio  -  IV domenica di Pasqua 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.15, 19.00 
  - S. Messa ore 11.15 Prima Comunione 
 - 15.30  Terzo incontro informativo del cammino missionario 
      (salone oratorio, via Ampere) 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232  - 3463275626      

                parroco.sanluca@gmail.com     
 

don  Alberto Carbonari    3801959699  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

 

 

————————————————————————————————-- 

Domenica 8 maggio  
alle ore 11.15 

 
i bambini e le bambine di IV  
elementare incontrano Gesù  

nell’Eucarestia, stiamo loro vicini con la  
preghiera 

————————————————————————————————-- 

L’esercizio concreto della carità:  
L’accoglienza dei profughi ucraini 

Abbiamo raccolto € 2.324,20 in contanti alla data del 17 aprile 
2022 e € 8.060,00 attraverso bonifici bancari alla data del 31 
marzo 2022. 
 

Ad oggi sono stati spesi € 1.180,00 per le necessità delle fami-
glie  ucraine accolte il parrocchia. 
 

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la loro ge-
nerosità. 


