
 

 

 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 

12  giugno 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 14, 21-26) 

 

 
In quel tempo. Il 
Signore Gesù disse 
ai suoi discepoli: 
«Chi accoglie i miei 
comandamenti e li 
osserva, questi è 
colui che mi ama. 
Chi ama me sarà 
amato dal Padre 
mio e anch’io lo 
amerò e mi mani-
festerò a lui». Gli 
disse Giuda, non 
l’Iscariota: 
«Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli 
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Pa-
dre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi ho detto». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 12 GIUGNO 2022 
 A DOMENICA  19 GIUGNO 2022 

 
Domenica 12 giugno  -  Santissima  Trinità 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00  Battesimi comunitari 
 

 Lunedì 13 giugno 
 8.00 — 16.30 oratorio estivo 
 

Martedì 14 giugno 
8.00 — 16.30 oratorio estivo 
 

 Mercoledì 15 giugno 
 8.00 — 16.30 oratorio estivo 
 

Giovedì 16 giugno  -  Ss.mo Corpo e sangue di Cristo  
- 8.30 — 16.30 oratorio estivo 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  per i fratelli eritrei 
- 18.30  Adorazione Eucaristica per i fratelli eritrei e S. Messa  
 

 Venerdì 17 giugno 
 - 8.00 — 16.30 oratorio estivo 
 

Sabato 18 giugno   
19.00  Incontro  diocesano delle famiglie in piazza Duomo 
 

 Domenica 19 giugno   
 S. Messe ore 8.30, 10.00,  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  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

 

 

————————————————————————————————-- 

VACANZA IN 
MONTAGNA 

ADULTI 
Marivella (TN) 

Da sabato 20 agosto a 
sabato 27 agosto 2022 

 
 

 

Invitiamo famiglie, singoli, anziani, giovani ad una simpatica vacanza in  montagna 
 

Divertimento assicurato, come pure belle passeggiate insieme e cibo  
ottimo!!! 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare la famiglia Zanella  
(Dario 3493067010 )  

EURO 55 GIORNALIERE PER PERSONA  (pensione completa, bevande ai pasti non 
incluse) 

SUPPLEMENTO SINGOLA 20 AL GIORNO PER PERSONA 
 

 

Oggi, domenica 12 giugno 
 

ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

MARTINA BOGNANNI, MIRKO  
COLOMBO, ALESSANDRO  

REBUGHINI, MARTINO  
VERZILLO, MATTIA PAIELLI 

 

accogliamoli con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 


