Domenica 24 aprile
S. Messa ore 11.30
ricevono il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

ALESSANDRO MONTOTTI,
RICCARDO PORCELLI
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie

————————————————————————————————--

Mese di maggio
Dopo questi ultimi due anni di
chiusura, vogliamo riscoprire, nel
mese a lei dedicato, la devozione a
Maria..
Reciteremo il Santo Rosario in
chiesa, ma anche in condomini,
case, cortili, ecc….
Se qualcuno volesse proporre un
luogo dove accogliere per il Rosario, contatti la segreteria parrocchiale in modo da poter poi pubblicare il calendario degli appuntamenti.

17 APRILE 2022
DOMENICA DI PASQUA NELLA RISUREZIONE
DEL SIGNORE
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 11-18)
In quel tempo. Maria di
Màgdala stava all’esterno,
vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si
chinò verso il
sepolcro e vide due angeli
in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero:
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il
mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:
«Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli
disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù
le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le
aveva detto.

AVVISI DA DOMENICA 17 APRILE
A DOMENICA 1 MAGGIO 2022
Domenica 17 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE
S. Messe: 8.30; 10.00; 11.30; 19.00.
LUNEDI’ DELL’ANGELO 18 APRILE
S. Messe: 8.30; 10.00; 19.00.

Martedì 19 aprile
- 17.00 Incontro catechiste IV elementare
- 18.15 Incontro catechiste V elementare

Mercoledì 20 aprile
- 17.00 Incontro catechisti III elementare

Giovedì 21 aprile
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 17.00 Incontro catechisti II elementare
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 23 aprile
-16.00 Incontro genitori e padrini battezzanti (via Jommelli 4)

Domenica 24 aprile - Domenica in albis
Peregrinatio del quadro dell’Immacolata dei Miracoli
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.30 S. Messa con battesimi comunitari

Lunedì 25 aprile - S. Marco Evangelista
Peregrinatio del quadro dell’Immacolata dei Miracoli
Inizio del mese mariano
- S. Messe ore 8.30, 19.00

Mercoledì 27 aprile
Anniversario Consacrazione altare per opera del cardinale
Dionigi Tettamanzi.
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)

Giovedì 28 aprile
-10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 17.00 Catechismo I anno (II elementare)
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 30 aprile
Beatificazione Armida Barelli e don Mario Ciceri
Dalle 14 alle 19 c/o centro Schuster RITIRO PRIMA COMUNIONE, per i
ragazzi e le ragazze e i loro genitori

Domenica 1 maggio - III domenica di Pasqua
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

Domenica 8 maggio
alle ore 11.15
i bambini e le bambine di IV
elementare incontrano Gesù
nell’Eucarestia, stiamo loro vicini con la
preghiera
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Martedì 26 aprile
17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

sanluca@chiesadimilano.it

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
parroco.sanluca@gmail.com

don Alberto Carbonari

3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile

