29 MAGGIO 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE
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.

AVVISI DA DOMENICA 29 MAGGIO 2022
A DOMENICA 5 GIUGNO 2022
Domenica 29 maggio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 8.00-12.00 Il “carrello solidale” sul sagrato della Chiesa
- 14.15 e 16.15 S. Cresime

VACANZA IN
MONTAGNA
ADULTI
Marivella (TN)
Da sabato 20 agosto a
sabato 27 agosto 2022

Martedì 31 maggio
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
- 21.00 Processione per la conclusione del mese mariano

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

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

Giovedì 2 giugno
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 4 giugno
15.00 Incontro fine anno catechisti San Luca e Casoretto in oratorio
(via Ampere 75)

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
————————————————————————————————--

Domenica 5 giugno - Pentecoste

Martedì 31 maggio

S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

PROCESSIONE
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it

PER LA CONCLUSIONE DEL
MESE MARIANO

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

RITROVO ORE 20.45
nel cortile dell’Ist.S.Giuseppe
Ingresso in Via Ampére 29

