
 

 

 

 

VII DOMENICA DI PASQUA  

16 maggio 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 11-19) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Padre, io non sono più 
nel mondo; essi invece sono 
nel mondo, e io vengo a te. 
Padre santo, custodiscili nel 
tuo nome, quello che mi hai 
dato, perché siano una sola 
cosa, come noi. Quand’ero 
con loro, io li custodivo nel 
tuo nome, quello che mi hai 
dato, e li ho conservati, e nes-
suno di loro è andato perduto, 
tranne il figlio della perdizio-
ne, perché si compisse la 
Scrittura. Ma ora io vengo a te 
e dico questo mentre sono nel 
mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia 
gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, per-
ché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca 
dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come 
tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel 
mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’es-
si consacrati nella verità».   



 

 

AVVISI DA DOMENICA 16 MAGGIO  
 A DOMENICA 23 MAGGIO 2021 

 

 Domenica 16 maggio 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.0 
 Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa 
 16.00 Battesimi comunitari in Chiesa 
 

 Lunedì 17 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
   

Martedì 18 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale in presenza (salone oratorio) 
  

 Mercoledì 19 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 21.00  Rosario nel cortile dell’oratorio 
 

Giovedì 20 maggio  
     10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
     16.00  Rosario in  Chiesa 
 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

 Venerdì 21 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 20.30  Mini ritiro cresimandi in Chiesa 
 

Sabato 22 maggio  - Solenne Vigilia di Pentecoste 
   8.30  S. Messa 
 18.30 S. Messa vigiliare vespertina 
Al termine della S. Messa delle 18.30: Rosario in Chiesa 
 

 Domenica 23  maggio  -  PENTECOSTE 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.0 
 Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa 
 14.15  S. Cresime 
 16.30  S. Cresime 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 

————————————————————————————————-- 

Domenica 23 maggio 
S. Messa ore 14.15 e 16.30 

I ragazzi di V elementare 
riceveranno il sacramento della confermazione   

stiamo loro vicini con la preghiera 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

COSTA THODESCO  
EDWARD ROWLAND  

 

accogliamolo con la preghiera  
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

Domenica 6 giugno durante la S. Messa delle ore 10.00 
Don Andrea  Florio celebrerà insieme alla nostra comunità. 

sarà l’occasione per salutarlo e ringraziarlo  
per tutti gli anni trascorsi a San Luca. 

 
Domenica 13 giugno alle ore 10.00 

Don Diego Marostica  
celebrerà a San Luca la Sua prima S. Messa 

————————————————————————————————-- 


