
 

 

 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

22 MAGGIO 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 12-22) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù dis-
se ai discepoli: «Molte cose ho an-
cora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il pe-
so. Quando verrà lui, lo Spirito del-
la verità, vi guiderà a tutta la veri-
tà, perché non parlerà da se stes-
so, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annuncerà le cose future. Egli 
mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annunce-
rà. Tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non 
mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei 
suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un 
poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne 
vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di 
cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che 
volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché 
ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedre-
te”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il 
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza 
si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, per-
ché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, 
non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 
mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 22 MAGGIO 2022 
 A DOMENICA  29 MAGGIO 2022 

 

Domenica 22 maggio  -  VI domenica di Pasqua 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 23 maggio 
 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 24 maggio 
17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Mercoledì 25 maggio 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 - 21.00 S. Rosario in oratorio con i cresimandi 
  

Giovedì 26 maggio  -  Ascensione del Signore 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 27 maggio 
 21.00 Incontro con la trekker Marika Ciaccia (salone oratorio) 
 

Domenica 29 maggio   
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 8.00-12.00 Il “carrello solidale” sul sagrato della Chiesa 
- 14.15 e 16.15  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  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

 

 

Domenica 29 maggio 
 

S. Messa ore 14.15 e 16.15 
I ragazzi di V elementare 
riceveranno il Sacramento  

della Confermazione 
  

stiamo loro vicini con  
la preghiera 

————————————————————————————————-- 

Martedì 31 maggio 

PROCESSIONE  

PER LA CONCLUSIONE DEL  

MESE MARIANO  

 

RITROVO ORE 20.45   
nel cortile dell’Ist.S.Giuseppe   

 Ingresso in Via Ampére 29  


