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Orario estivo sante messe festive 
 

Da domenica 20 giugno le messe  
domenicali saranno  

 

alle 8.30, alle 10.00 e alle 19.00 
 

fino a domenica 5 settembre (compresa)  

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
MESE DI LUGLIO 

FERIALI 
 

  Lunedì   8.30 - 19.00 
  Martedì   8.30  - 19.00 
  Mercoledì  8.30  - 19.00 
  Giovedì  8.30 - 19.00 

(non c’è la messa delle 10.00,  
Adorazione Eucaristica solo alle 18.30) 

  Venerdì  8.30  - 19.00 
  Sabato  8.30 - 18.30 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
MESE DI AGOSTO 

FERIALI 
DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ ORE 8.30 

SABATO 8.30-18.30 

————————————————————————————————-- 

 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

13 giugno 2021 

Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 10, 1-12) 
 

In quel tempo. 
Partito di là, il 
Signore Gesù 
venne nella re-
gione della Giu-
dea e al di là del 
fiume Giordano. 
La folla accorse 
di nuovo a lui e 
di nuovo egli in-
segnava loro, co-
me era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metter-
lo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudia-
re la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha or-
dinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un 
atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durez-
za del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall’inizio della creazione “li fece maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola”. Così non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di 
lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 13 GIUGNO 
 A DOMENICA 20 GIUGNO 2021 

 

Domenica 13 giugno  
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.00, 19.00 
 11.00  Prima S. Messa di don Diego 
  

 Lunedì 14 giugno 
 8.30 — 16.30 oratorio estivo 
 19.00 S. Messa di ringraziamento di don Diego 
  

Martedì 15 giugno 
8.30 — 16.30 oratorio estivo 
 

 Mercoledì 16 giugno 
 8.30 — 16.30 oratorio estivo 
 

Giovedì 17 giugno  
 8.30 — 16.30 oratorio estivo 
 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

 Venerdì 18 giugno 
 8.30 — 16.30 oratorio estivo 

 

Domenica 20 giugno  
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00 
Al termine della s. Messa delle ore 10.00 aperitivo per tutti con don  
Diego c/o il cortile della Scuola S. Giuseppe (ingresso da 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 Pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

 

 

————————————————————————————————-- 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 
ALLE ORE 21.00 

In Chiesa parrocchiale 
Don Carlo Doneda  

racconterà la Sua esperienza in qualità di prete 
“fidei donum” nella diocesi di Santiago de Cuba 

Lunedì 14 giugno inizia l’oratorio estivo. 
Abbiamo ancora qualche posto disponibile, per maggiori informa-
zioni contattare la segreteria parrocchiale: 
-  sanluca@chiesadimilano.it 
- 02/89050366 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19) 
 

 
 

COSTO DI OGNI SETTIMANA 

4o euro 
(tutto compreso, anche il pranzo quotidiano,  

le uscite sul territorio e la piscina per i più grandi) 

ORATORIO ESTIVO 2021 
da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio 

dal lunedì al venerdì  

dalle 8.30 alle 16.30 


