
 

 

Il blog “il Filo” sta prendendo forma e nei prossimi giorni saranno pubbli-

cati i primi articoli. Il sondaggio sta raccogliendo  adesioni oltre le nostre 

attese. E’ ancora possibile partecipare. 

Il blog sarà presentato lunedì 12 aprile alle 21.15 on line con 2 ospiti  di 

eccezione:  

padre Antonio Spadaro,  
gesuita, direttore de “La Civiltà Cattolica”  

Massimo Bernardini,  
giornalista e conduttore televisivo,  

che condurranno una conversazione sul tema: “Comunicare la bellezza e 

la speranza”. 

Durante la serata saranno anche riportati i risultati del sondaggio.  

Per partecipare all’incontro di lunedì 12 aprile è sufficiente collegarsi al 

link che troverete  sulla pagina del blog https://ilfilo.blog. 

————————————————————————————————-- 

 

 

II DOMENICA DI PASQUA “In albis depositis” 
DELLA DIVINA MISERICORDIA 

11 aprile 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-31) 
 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il 
primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trova-
vano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù dis-
se 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 per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Ge-
sù. 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 fian-
co, 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 cre-
duto; 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. 

https://ilfilo.blog


 

 

AVVISI DA DOMENICA 11 APRILE 
 A DOMENICA 18 APRILE 2021 

 

Domenica 11 aprile in albis 
.Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 10.00  S. Messa con presentazione gruppo Ministri Eucarestia 
 16.00  Battesimi comunitari in Chiesa 
 
 Lunedì 12 aprile 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
   
Martedì 13 aprile 
 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale (on line) 
  
 Mercoledì 14 aprile 
 - 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 
Giovedì  15 aprile 
- 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 
 Domenica 18 aprile  
 Giornata nazionale per l'università cattolica del Sacro Cuore  
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

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 Pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

 

 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

PIETRO MAGNI 
 

Accogliamolo con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

————————————————————————————————-- 

L’esercizio concreto della carità: SUDAN 
a piccoli passi verso un futuro 

 
 

Per il progetto di carità di Quaresima  
sono stati raccolti € 4.156,00. 

Ringraziamo tutti i parrocchiani che con 
la loro generosità hanno contribuito. 

Da lunedì 12 aprile r iprendono  gli incontr i del-
la catechesi per l’iniziazione cristiana in presenza 
con gli orari consueti. 

————————————————————————————————-- 


