Orario estivo sante messe festive
Da domenica 20 giugno le messe
domenicali saranno

30 maggio 2021

DOMENICA DELLA SS. TRINITA’
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 24-27)

alle 8.30, alle 10.00 e alle 19.00
fino a domenica 5 settembre (compresa)
————————————————————————————————--

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
MESE DI LUGLIO

FERIALI
Lunedì
8.30 - 19.00
Martedì
8.30 - 19.00
Mercoledì
8.30 - 19.00
Giovedì
8.30 - 19.00
(non c’è la messa delle 10.00,
Adorazione Eucaristica solo alle 18.30)
Venerdì
8.30 - 19.00
Sabato
8.30 - 18.30
————————————————————————————————--

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
MESE DI AGOSTO
FERIALI
DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ ORE 8.30
SABATO 8.30-18.30

In quel tempo. Il
Signore Gesù disse
ai suoi discepoli:
«Se non avessi
compiuto in mezzo
a loro opere che
nessun altro ha
mai compiuto, non
avrebbero
alcun
peccato; ora invece hanno visto e
hanno odiato me e
il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta
nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”. Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal principio»
Siamo invitati a contemplare il cuore del mistero di Dio. Questa solennità
“ci invita a lasciarci nuovamente affascinare dalla bellezza di Dio; bellezza,
bontà e verità inesauribile. Ma anche bellezza, bontà e verità umile, vicina,
che si è fatta carne per entrare nella nostra vita. E’ questo è la fede: accogliere Dio-Amore, che si dona in Cristo, che ci fa muovere nello Spirito Santo; Lasciarsi incontrare da Lui e confidare in Lui. Questa è la vita cristiana.
Amare, incontrare Dio, cercare Dio; è Lui che ci cerca per primo, è Lui che
ci incontra per primo”
Papa Francesco

AVVISI DA DOMENICA 30 MAGGIO
A DOMENICA 6 GIUGNO 2021

Domenica 6 giugno durante la S. Messa delle ore 10.00
Don Andrea Florio celebrerà insieme alla nostra comunità:
sarà l’occasione per salutarlo e ringraziarlo
per tutti gli anni trascorsi a San Luca.

Domenica 30 maggio - SS. TRINITA’
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Al termine della S. Messa delle 19.00: Rosario in Chiesa

Lunedì 31 maggio

————————————————————————————————--

16.00 Rosario in Chiesa

Per i regali a :

Giovedì 3 giugno - Corpus Domini



10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa



Don Andrea

icona di San Luca e pc portatile

Venerdì 4 giugno



Don Diego

calice e patena per la celebrazione
eucaristica (vedi foto qui sotto)

20.00 Testimonianza al gruppo adolescenti di don Jopseph Hili

Sabato 5 giugno




14.30 Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4)
16.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale con don Carlo Azzimonti
(salone oratorio)
18.30 S. Messa celebrata da don Carlo Azzimonti



Domenica 6 giugno - Corpus Domini
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
16.00 Battesimi comunitari

————————————————————————————————--

ORATORIO ESTIVO 2021
Sono state accolte tutte le preiscrizioni pervenute entro domenica
23 maggio scorso.
Le preiscrizioni continueranno fino al 2 giugno p.v., dopo quella data verranno date le conferme delle nuove iscrizioni.
————————————————————————————————-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

Potete fare la Vs offerta direttamente in segreteria parrocchiale o
con un bonifico bancario sul conto della parrocchia, con causale
“regali ai don”.
Iban: IT61 G056 9601 6020 0000 2501 X38

