
 

 

 

 

PENTECOSTE 

5 giugno 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-20) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. Ancora un 
poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, per-
ché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi». 
 
“Lo Spirito della verità sarà in voi”: è la promessa del Signore al 
centro di questa solennità. “Lo Spirito Santo viene costantemente ai 
discepoli come il Consolatore, mandato dal Padre. Viene come Spi-
rito di verità per rendere testimonianza a Cristo (san Giovanni Pao-
lo II). Lo Spirito è amore che, come “fuoco”, illumina e riscalda la 
nostra mente e il nostro cuore, affinché possiamo accogliere con 
umiltà i suoi doni di grazia. Lo Spirito è principio di comunione e, 
come “vento”, porta la Parola di dio oltre ogni confine e dilata il 
nostro amore verso una più autentica fraternità. Lo Spirito è memo-
ria stessa di Gesù e, come vento e fuoco, ci dona la forza e la dol-
cezza della fedeltà alla sua chiamata. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 5 GIUGNO 2022 
 A DOMENICA  12 GIUGNO 2022 

 

Domenica 5 giugno  -  Pentecoste 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 
 Giovedì 9 giugno 
 - 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 
Venerdì 10 giugno 
- 18.30  CERIMONIA DI APERTURA ORATORIO ESTIVO nel cortile  
     dell’oratorio di CASORETTO 
- 21.00  Incontro con la scrittrice  Roberta Russo                                        
      (salone oratorio, via Ampere) 
 
 Sabato 11 giugno 
 16.00  Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4) 
 
Domenica 12 giugno  -  Santissima  Trinità 
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00  Battesimi comunitari 
  

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 

————————————————————————————————-- 

 

 

————————————————————————————————-- 

VACANZA IN 
MONTAGNA 

ADULTI 
Marivella (TN) 

Da sabato 20 agosto a 
sabato 27 agosto 2022 

 
 

 

Invitiamo famiglie, singoli, anziani, giovani ad una simpatica vacanza in  montagna 
 

Divertimento assicurato, come pure belle passeggiate insieme e cibo ottimo!!! 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare la famiglia Zanella  
(Dario 3493067010 )  

EURO 55 GIORNALIERE PER PERSONA  (pensione completa, bevande ai pasti non 
incluse) 

SUPPLEMENTO SINGOLA 20 AL GIORNO PER PERSONA 

LA SOLIDARIETA’ NEL CARRELLO 
DOMENICA 29 MAGGIO  

Sono stati raccolti nelle parrocchia di San Luca e  
S. Maria Bianca della Misericordia: 

 € 1950,00 + 2 tessere PAM da € 50,00 
Prodotti alimentari: 
 30 kg pasta, 4 kg pastina 
 15 kg riso 
 7 lt olio di oliva 
 54 scatolette tonno 
 15 bottiglie passate pomodoro, 17 scatole pelati 
 40 confezioni di legumi 
 15 lt latte 
 10 pacchi biscotti 
 9 kg zucchero 
 13 confezioni caffè da 250 gr 
 4 confezioni omogeneizzati 
 4 confezioni pannolini per bambini 
 marmellate, prodotti per l’igiene personale e la casa 
 

Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno contribuito a 
questa iniziativa. 



 

 

 

 

 

Orario estivo sante messe festive 
  

Da domenica 19 giugno  
le messe domenicali saranno  

alle 8.30, alle 10.00 e alle 19.00 
fino a domenica 4 settembre (compresa)  

PREFESTIVA ORE 18.30  
 

SANTE MESSE FERIALI  
DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 

 

DAL LUNEDì AL VENERDì 

8.30  -  19.00 
DA GIOVEDì 23 GIUGNO  

la S. Messa delle ore 10.00 
è sospesa. 

Adorazione Eucaristica solo  
alle ore 18.30 


