
 

 

 

 

IV DOMENICA DI PASQUA  

25 aprile 2021 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 27-30) 

 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai Giudei: «Le 
mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e 
non andranno perdute in 
eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia ma-
no. Il Padre mio, che me 
le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre 
siamo una cosa sola». 
 
Al centro di questa Domenica è l’immagine del pastore. E’ l’identità 
stessa di Gesù e il suo essere Figlio di Dio che la liturgia intende pre-
sentare; Gesù è il Pastore, che conosce le proprie pecore e ha verso 
di esse un rapporto di profonda responsabilità. Celebrare la Giorna-
ta mondiale per le Vocazioni significa riconoscere che “le vocazioni 
sacerdotali e religiose nascono dall’esperienza dell’incontro perso-
nale con Cristo, dal dialogo sincero e confidente con Lui, per entrare 
nella sua volontà. La preghiera costante e profonda fa crescere la 
fede della comunità cristiana, nella certezza sempre rinnovata che 
Dio mai abbandona il suo popolo e che lo sostiene suscitando voca-
zioni speciali, al sacerdozio e alla vitta consacrata, perché siano se-
gni di speranza per il mondo” 

Benedetto XVI 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 25 APRILE 
 A DOMENICA 2 MAGGIO 2021 

 

Domenica 25 aprile  
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 26 aprile 
 - 11.00  Gruppo ministri dell’Eucarestia 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
   

Martedì 27 aprile 
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
  

 Mercoledì 28 aprile 
 - 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Giovedì 29 aprile 
     10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 

 Venerdì 30 aprile 
 - 17.00 Riunione cantori e voci guida 
 

Sabato 1 maggio  -  S. Giuseppe lavoratore 
Festa del Seminario 
Al termine della S. Messa delle 18.30: Rosario in Chiesa 
 

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

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 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

Accompagniamo il nostro parrocchiano don Diego Marostica 
(secondo nella prima colonna a sinistra) verso l’ordinazione presbi-
terale del 12 giugno!  



 

 

Preiscrizioni e iscrizioni 
Le iscrizioni saranno 
attivate intorno alla me-
tà di maggio. 
Visto che i posti sono 
limitati (sempre secon-
do le normative… spe-
rando però di poter 
prendere tutti!), sarà 
attivata una forma di 
preiscrizione o di gra-
duatoria, a seconda di 
precisi criteri 
(partecipazione ai grup-
pi d’oratorio, apparte-
nenza al territorio, ur-
genze e situazioni di 
emergenza…). 
Definiremo anche la 
quota settimanale di 
partecipazione. 
 
Volontari adulti 
Anche questa estate, dunque, la proposta può essere attuata solo con la 
presenza di un volontario maggiorenne per ciascun gruppetto.  
Stiamo cercando disponibilità di un turno di mezza giornata (o mattina o 
pomeriggio) per questo bello e delicato servizio. Chi vuole rendersi dispo-
nibile, può contattare uno dei sacerdoti o la segreteria della parrocchia. 
Quest’anno avremo la figura di un educatore professionale adulto che 
coordinerà tutta la gestione della proposta insieme a don Alberto. 
 
Contenti di poter offrire questo momento forte di vita comunitaria per i 
nostri ragazzi,  
vi salutiamo e siamo disponibili ad ogni chiarimento e spiegazione 

 

 

ESTATE RAGAZZI 2021 IN ORATORIO 
Hurrà 

  
Cari genitori,  
vi raggiungiamo con le prime informazioni circa l’Oratorio Estivo 2021. 
Nelle prossime settimane vi manderemo i dettagli definitivi 
e i tempi e modalità di iscrizione. 
 
Inizio e durata:  
da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio (4 settimane)  
Inoltre: dal 1° settembre all’inizio della scuola (oratorio estivo di settem-
bre)  

Nei giorni dall’9 all’11 giugno, le giornate saranno dedicate  
alla formazione degli animatori e dei volontari adulti  

e alla preparazione concreta degli spazi e delle attività. 
 
Partecipanti: bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media frequen-
tata 
 
Struttura di massima:  
Gli orari giornalieri saranno dalle 8.30 alle 16.30 con il pranzo in Oratorio 
(stiamo definendo se al sacco o con un primo preparato da un catering). 
Molto probabilmente la modalità sarà simile o uguale a quella dell’estate 
2020, secondo le normative ministeriali e regionali. 
Ogni partecipante farà parte di un gruppo fisso di bambini guidato da vo-
lontario adulto e due/tre animatori adolescenti di 16/17 anni (nella scor-
sa estate, l’ordinanza prevedeva per ogni gruppo non più di 7 bambini 
delle elementari oppure di 10 ragazzi delle medie e adolescenti di 14/15 
anni). 
Aspettiamo dunque le nuove normative per l’estate 2021. 
Nel corso della giornata si alterneranno momenti di animazione, di labo-
ratorio, di gioco, di riflessione e preghiera con anche qualche piccola gita 
a piedi nel quartiere. 
 
 


