CONFESSIONI
Giorni feriali:
Durante la celebrazione delle messe, almeno un sacerdote è presente in chiesa
per le confessioni.
Sabato:
Dalle ore 17.00
Domenica
Dalle ore 18.00
————————————————————————————————--

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

18 aprile 2021

III DOMENICA DI PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me. Nella
casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto:
“Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e
vi prenderò con me, perché dove
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la
via». Gli disse Tommaso: «Signore,
non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di
me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio:
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?
Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma
il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a
me: io sono nel Padre e il Padre è in me».

AVVISI DA DOMENICA 18 APRILE
A DOMENICA 25 APRILE 2021
Domenica 18 aprile
Giornata nazionale per l'università cattolica del Sacro Cuore
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Lunedì 19 aprile
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
Martedì 20 aprile

17.00 Catechismo II anno (III elementare

21.00 Riunione gruppo Liturgico (via web)
Mercoledì 21 aprile
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
Giovedì 22 aprile

10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica

18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa

21.00 Riunione gruppo famiglia (via web)
Venerdì 23 aprile
- 21.00 Consiglio affari economici (via web)
Domenica 25 aprile
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

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

don Alberto Carbonari

3801959699 Pastorale giovanile

Martedì 13 aprile
Auspici, speranze, indicazioni per un ateneo dei cattolici italiani per il quale l’Arcivescovo - aprendo la mattinata dell’inaugurazione, come tradizione, con la celebrazione presieduta nella Basilica di Sant’Ambrogio - ha
suggerito alcuni percorsi per universitari. Anzitutto per le matricole, chiamate a passare «dal pregiudizio allo stupore vissuto con semplicità; da
osservatore esterno a protagonista», osserva l’Arcivescovo, cui sono accanto, come concelebranti, monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università e monsignor Carlo Faccendini, abate di
Sant’Ambrogio.
«Il percorso universitario in Cattolica non intende solo consegnare volumi
noiosi che staranno poi negli scaffali per una vita, ma far crescere un senso di stupore per il coinvolgimento che le conoscenze comportano, un
senso di responsabilità per il mondo in cui viviamo. Insomma la spiritualità della matricola si può chiamare anche la riposta alla vocazione: chiamati a mettersi in cammino per rendere migliore quel pezzetto di mondo
che i laureati dell’Università Cattolica sono chiamati ad abitare».
E così come esiste una responsabilità della vocazione per i giovani, quella
degli accademici deve essere una spiritualità nutrita di «gratitudine» e di
«responsabilità per la missione». «Coloro che in Università Cattolica assumono incarichi di responsabilità sono chiamati non soltanto a essere i
docenti o gli amministratori migliori possibili, onesti, efficienti, competenti, ma anche a svolgere il loro compito in modo che sia seminata la speranza e senso critico. Hanno da far intravedere e da testimoniare una visione del mondo che non suggerisca la rassegnazione, ma alimenti un
desiderio di vita eterna e perciò di vita santa nel quotidiano più ordinario.
I testimoni della Risurrezione non sono tanto quelli che la predicano, ma
quelli che custodiscono una riserva inesauribile di gioia e di fiducia, di
disponibilità al sacrificio, al perdono, alla compassione».

