
 

 

————————————————————————————————-- 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 
 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232  - 3463275626      

                parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

Avvisi: 

 

ORARIO ESTIVO  
(MESE DI LUGLIO) SS. MESSE: 

 

PREFESTIVA             18.30 
 

FESTIVA  8.30 – 10.00 – 11.30 - 19.00 
 

FERIALI    8.30   -  19.00                

ORARIO ESTIVO  
(MESE DI AGOSTO) SS. MESSE: 

 

PREFESTIVA             18.30 
 

FESTIVA  8.30 – 10.00 - 19.00 

FERIALI    8.30                   

 

 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

19 luglio 2020 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 13, 22-30) 

 
 
In quel tempo. Il Signore Ge-
sù passava insegnando per 
città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalem-
me. Un tale gli chiese: 
«Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io 
vi dico, cercheranno di entra-
re, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincere-
te a bussare alla porta, di-
cendo: “Signore, aprici!”. Ma 
egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comince-
rete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu 
hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 
ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando ve-
drete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occi-
dente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a men-
sa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, 
e vi sono primi che saranno ultimi». 



 

 

————————————————————————————————-- 

PRIME COMUNIONI 
 
Cari genitori, 
 
nella nostra precedente comunicazione di marzo abbiamo fissato la nuova data 
per le prime comunioni al 25 ottobre p.v. 
Visto comunque l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la nostra idea è quel-
la di celebrare le prime comunioni in due turni, sempre domenica 25 ottobre, il 
primo alle ore 10 e il secondo alle ore 15. 
Questo per permettere ad ogni ragazzo/a di avere presente, durante la S. Messa, 
al massimo 6/8 familiari (salvo situazioni particolari: famiglie numerose, persone 
portatrici di handicap). 
La nostra chiesa può ospitare un massimo di 200 persone. 
Vi chiediamo di comunicarci il Vostro desiderio di partecipare alla celebrazione 
del mattino o del pomeriggio. 
Con viva cordialità 
 

Don Attilio, don Andrea, le catechiste e gli animatori 

CONFERMAZIONE 
 
Cari genitori, 
 
nella nostra precedente comunicazione di marzo abbiamo fissato la nuova data 
per le S. Cresime il giorno 1 novembre p.v. 
Visto comunque l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la nostra idea è 
quella di celebrare il sacramento della confermazione in due turni, sempre do-
menica 1 novembre; il primo alle ore 11.30 e il secondo alle ore 15. 
Questo per permettere ad ogni ragazzo/a di avere presente, durante la S. Messa, 
al massimo 6/8 familiari,  (salvo situazioni particolari: famiglie numerose, perso-
ne portatrici di handicap). 
La nostra chiesa può ospitare un massimo di 200 persone. 
Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da Mons. Marinoni. 
Vi chiediamo di comunicarci il Vostro desiderio di partecipare alla celebrazione 
del mattino o del pomeriggio. 
Con viva cordialità 
 

Don Attilio, don Andrea, le catechiste e gli animatori  

 

 

ESTATE RAGAZZI 2020 
ORATORIO SAN LUCA – SummerLife 

 

Dopo la bella esperienza di Oratorio Estivo tra giugno e luglio, anche in settem-
bre vogliamo offrire ai bambini e ragazzi della nostra parrocchia un nuovo perio-
do di attività e giochi, seguendo le disposizioni dei decreti ministeriali e regionali. 
 

Inizio e durata: da martedì 1° settembre a venerdì 11 settembre. 
Partecipanti: bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media frequentata 
 

Struttura di massima:  
Ci sarà un unico turno di attività dalle 8.30 fino alle 16.30, con il pranzo al sacco 
portato da casa. 
Per chi desiderasse tornare a casa per il pranzo l’uscita sarà alle ore 12 e l’ingres-
so pomeridiano alle ore 13.30. 
Verranno formati quattro gruppi fissi di bambini con un volontario adulto e due/
tre animatori adolescenti di 16/17 anni (secondo l’ordinanza, ogni gruppo non 
potrà essere formato da più di 7 bambini delle elementari oppure da 10 ragazzi 
delle medie e adolescenti di 14/15 anni). 
 
 

Schema della giornata 
Ore 8.30 arrivo scaglionato ogni 10 minuti di ciascun gruppo – triage all’ingresso  
Accoglienza, avvisi sulla giornata, animazione e storia fino alle 9.15  
Ore 9.15 inizio delle attività (giochi e laboratori) a rotazione  
Ogni giorno sarà dedicata almeno un’ora e mezza ai compiti delle vacanze. 
Ore 12.00 uscita per il pranzo 
Ore 12.30 pranzo al sacco portato da casa 
Ore 13.30 rientro dopo pranzo – triage all’ingresso 
Giochi, film, preghiera nel pomeriggio. 
Ore 16.30 congedo scaglionato di ogni gruppetto (ogni 5 min.) – igienizzazione 
completa  
 

I gruppi verranno formati in base all’età e rimangono tendenzialmente gli stessi 
per l’intero periodo di settembre. 
 

Iscrizioni 
L’oratorio è a numero chiuso, massimo 40 posti, al raggiungimento dei quali le 
iscrizioni non verranno più accolte. 
Costo settimanale: 35€ 
Per informazioni sulle iscrizioni si può scrivere una mail a sanlu-
ca@chiesadimilano.it o rivolgendosi in segreteria parrocchiale secondo gli orari 
di apertura. 
Si può rimanere aggiornati consultando il sito www.sanluca.it o la pagina Fa-
cebook “Oratorio san luca evangelista”. 
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