
 

 

 

 

V DOMENICA DI PASQUA  

2 maggio 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 17, 1b-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è 
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai 
dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 
coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico 
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla 
terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami 
davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mon-
do fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal 
mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua paro-
la. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché 
le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e 
sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai 
mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu 
mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono 
mie, e io sono glorificato in loro. 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».   



 

 

AVVISI DA DOMENICA 2 MAGGIO 2021 
 A DOMENICA 9 MAGGIO 2021 

 

Domenica 2 maggio 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa 
 

 Lunedì 3 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
   

Martedì 4 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
  

 Mercoledì 5 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 21.00  Rosario nel cortile dell’oratorio 
 

Giovedì 6 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 7 maggio 
 16.00  Rosario in Chiesa 
 20.00   Mini ritiro comunicandi e genitori 
 

Sabato 8 maggio 
Al termine della S. Messa delle 18.30: Rosario in Chiesa 
 

 Domenica 9 maggio 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa 
 14,30  Prime comunioni 
 16.30  Prime comunioni 

 

 

————————————————————————————————-- 

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 9 maggio 
S. Messa ore 14.30 e 16.30 
I ragazzi di IV elementare 

incontreranno Gesù nell’Eucarestia 
 

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 

Fondo speciale di solidarietà 
 
Alla data di oggi, sono stati raccolti € 23.700,00 e abbia-
mo sostenuto alcune famiglie per € 10.660,00. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la loro 
offerta 


