24 maggio 2020

Avvisi:
Chi non partecipasse di persona alla messa in chiesa domenica 24
maggio ’20 può seguire la Santa Messa alle ore 10,00 alla pagina
facebook Oratorio san Luca Evangelista
Venerdì 29 maggio: Ore 21,00 celebrazione del S. Rosario. (La preghiera sarà ispirata alla Madonna di Loreto). Le decine del Rosario
saranno recitate dai consacrati e dalle consacrate. . Per partecipare basta collegarsi su facebook alla pagine Oratorio san Luca Evangelista.
Sabato 30 maggio - Vigilia di Pentecoste
- 8.30 S. Messa
- 18.30 S. Messa vigiliare prefestiva
Domenica 31 maggio — PENTECOSTE
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00
Infine, per quanto riguarda l’oratorio estivo per i ragazzi, stiamo
elaborando delle proposte praticabili per permettere alle famiglie
di garantire ai ragazzi custodia, accudimento e sano divertimento
per il tempo estivo. Appena possibile daremo delle indicazioni più
chiare.
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
don Andrea Florio
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.com
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
3801959699 Pastorale giovanile

VII DOMENICA DI PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù
in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè,
nei Profeti e nei Salmi ». Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

21 maggio ’20
Cari amici,
Prima di riaccogliere i fedeli alle sante messe, abbiamo provveduto alla sanificazione della chiesa e alla disposizione di tutti gli adempimenti dovuti per la sicurezza sanitaria imposti dalla legge. Questi
primi giorni di sperimentazione sono andati abbastanza bene, sia dal
punto di vista dell’osservanza dei protocolli sanitari, sia da quello celebrativo. Onestamente temevo che l’impatto di mascherine e guanti in
lattice rendesse la celebrazione espressivamente povera. Mi devo ricredere perché gli occhi hanno parlato al posto delle labbra, e, passando a distribuire la comunione, ho osservato e condiviso la gioia di molti di sentirsi al posto giusto al momento giusto: questo è già sufficiente
a giustificare tutte le fastidiose prescrizioni. E, come ci siamo abituati
in questi mesi a nutrirci con maggior vigore del pane della Parola in
attesa di quello eucaristico, così ora stiamo imparando a nutrire le relazioni senza il concorso del sorriso ma solo con luce degli occhi. Chissà che questa triste esperienza di mutilazione pastorale non ci doni la
capacità di guardarci in viso cogliendo sguardi sinora passati senza lasciar memoria.
Rimangono, tuttavia, le norme da seguire scrupolosamente.
Provo a illustrarne alcune:

La nostra chiesa, rimanendo negli standard di sicurezza sanitaria, può accogliere per ogni celebrazione fino ad un massimo di
155 persone, oltre il quale sarà precluso l’accesso.

E’ vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è
stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni
precedenti.

E’ d’obbligo rispettare sempre nell’accedere e nel lasciare la
chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,5 m.

Igienizzazione delle mani all’ingresso della chiesa.

L’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da
una mascherina che copra naso e bocca. (i guanti in lattice non
sono obbligatori)

Indicazioni dettagliate sono esposte agli ingressi della chiesa.
.

Sarà presente il servizio di accoglienza per il buon svolgimento dell’intera celebrazione.
Chiedo esplicitamente a tutti di sapersi adattare alle regole non per
dovere ma per spirito di responsabilità. PERCHÉ POSSIATE DISTRIBUIRVI IN MANIERA OMOGENEA SENZA OLTREPASSARE LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA abbiamo aggiunto una messa festiva alle
ore 17,00. Chi dovesse arrivare a messa e trovasse la chiesa già piena,
dovrà necessariamente partecipare a quella successiva.
SE LA LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE PERSONALE DOVESSE MOSTRARSI NON SUFFICIENTE, SAREMO COSTRETTI A TROVARE ALTRE FORME
DI ACCOGLIENZA attraverso la prenotazione del posto in chiesa oppure altre modalità da studiare. Si capisce bene che tutto si complicherebbe ulteriormente, quindi collaboriamo con duttilità tutti insieme, e
se ci saranno dei disguidi li sopporteremo con pazienza.
Vi saluto con affetto e vi lascio alcune informazioni.
Don Attilio
Orari sante messe:
Feriale: 8,30; 19,00 (la santa messa delle ore 10,00 del giovedì riprenderà in settembre)
Festivo: Sabato ore 18,30 (messa vigilare della domenica)
Domenica ore 8,30; 10,00; 11,30; 17,00; 19,00.
Si assicurerà la diffusione via streaming (alla pagina di facebook
“oratorio san Luca evangelista”) della celebrazione della messa delle
ore 10,00 della domenica alimentando così la fede e il legame comunitario per quanti non possano o non ritengano prudente partecipare
alla Messa.
In ultimo, se abitate nel territorio parrocchiale di San Luca, vi chiedo la
cortesia di esporre all’androne del vostro palazzo l’avviso della ripresa
delle sante messe. Ovviamente occorre concordare l’esposizione con
l’amministratore del condominio. Potrete passare a ritirare la locandina in ufficio parrocchiale.
Grazie.

