19 giugno 2022

Orario estivo sante messe festive

Ss. Corpo e Sangue di Cristo
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 9, 11b-17)

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

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a parlare alle folle del regno di
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la
folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse
loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi
a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi
di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste.

AVVISI DA DOMENICA 19 GIUGNO 2022
A DOMENICA 26 GIUGNO 2022
Domenica 19 giugno - Ss.mo Corpo e sangue di Cristo
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00

Accoglienza per ucraina
Aggiornato al 15 giugno ’22
entrate
2.324,20
8.760,00

Lunedì 20 giugno
8.00 — 16.30 oratorio estivo

Martedì 21 giugno
8.00 — 16.30 oratorio estivo

Mercoledì 22 giugno
Incontro mondiale delle famiglie
8.00 — 16.30 oratorio estivo

Giovedì 23giugno
Incontro mondiale delle famiglie
- 8.30 — 16.30 oratorio estivo
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Venerdì 24 giugno - Natività di S. Giovanni B.
Incontro mondiale delle famiglie
- 8.00 — 16.30 oratorio estivo
Sabato 25 giugno
Incontro mondiale delle famiglie
15.30 Matrimonio Elisa Manunta e Simone Negri

Domenica 26 giugno - III domenica dopo Pentecoste
Incontro mondiale delle famiglie
S. Messe ore 8.30, 10.00, 19.00

Totale entrate:
11.084,20

uscite

causale
Offerte raccolte in chiesa
N° 49 Offerte raccolte con
bonifici bancari
1.180,00 Spese per l’accoglienza
920,00 Assistenza famiglie non residenti in parrocchia
Totale uscite:
2.100,00

Come da progetto quaresimale accantoniamo una quota per affrontare le spese di accoglienza dei prossimi mesi (euro 5.000,00) e devolviamo il resto a Caritas Ambrosiana per l’emergenza Ucraina
(euro 6.084,20).
Ringraziamo tutti per l’adesione al progetto e per la generosa partecipazione economica.
————————————————————————————————--

Sabato 25 giugno
Elisa Manunta e Sergio Negri
celebrano il loro matrimonio
Accompagnamoli nella preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie
————————————————————————————————-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 Referente oratorio e pastorale giovanile

