31 maggio 2020

Avvisi:
Chi non partecipasse di persona alla messa in chiesa domenica 31
maggio ’20 Festa di Pentecoste può seguire la Santa Messa alle
ore 10,00 alla pagina facebook Oratorio san Luca Evangelista.

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

DOMENICA DI PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-20)
In quel tempo. Il
Signore Gesù disse
ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e
io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito
perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».

“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità”: lo Spirto Santo è il dono che nasce dalla Pasqua di Gesù e segno della sua presenza in
mezzo a noi. “La grazia di Pentecoste porta frutto specialmente nella carità fraterna e nella missione. Lo Spirito consente di scrivere
una “storia dopo Pentecoste”, la storia della Chiesa. E’ la storia della
missione, quell’obbedienza al comando del Signore che il dono dello
Spirito rende possibile perché insegna come annunciare e ascoltare
l’annuncio pasquale in tutte le lingue, cioè in ogni tradizione culturale” (Mons. Mario Delpini)

27 maggio ’20
Cari amici,
Domenica scorsa abbiamo riaccolto i fedeli nelle messe festive: si
è trattata di una sorta di nuova “Prima comunione”. Ci vorrà qualche
settimana per esprimere una valutazione sulla bontà di questa modalità
celebrative costretta tra le prescrizioni sanitarie, per cui sospendo ogni
giudizio in attesa di avere dati più oggettivi su cui riflettere. Per ora mi
limito a dirvi che A NESSUN FEDELE E’ STATO INTERDETTO L’ACCESSO
ALLA CELEBRAZIONE. Sarebbe stato davvero spiacevole non far partecipare qualcuno alla messa: in vita mia sarebbe stata la prima volta.
Globalmente, sia pur senza un conteggio scientifico, mi sembra
che una buona metà dei fedeli abbia ripreso a partecipare alle celebrazioni eucaristiche festive.
Vi segnalo che la santa messa festiva più frequentata è stata quella delle ore 8,30 mentre le altre avevano ancora buona disponibilità di
posti a sedere. Pertanto, se doveste scegliere una messa cui partecipare,
non optate per quella delle ore 8,30 per non rischiare di rimanerne
esclusi. Il servizio di accoglienza – che ringrazio - ha operato in maniera
perfetta e non ci sono stati disguidi.










Promemoria:
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.

Chiedo esplicitamente a tutti di sapersi adattare alle regole non per dovere ma per spirito di responsabilità. Chi dovesse arrivare a messa e

trovasse la chiesa già piena, dovrà necessariamente partecipare a quella
successiva. Se la libertà di organizzazione personale non fosse sufficiente,
saremo costretti a trovare altre forme di accoglienza attraverso la prenotazione del posto in chiesa oppure altre modalità da studiare.

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
In molti chiedono come debbano comportarsi per confessarsi. Noi sacerdoti siamo disponibili per la Confessione prima e dopo le sante messe, sia
feriali sia festive.
Visto che i confessionali non garantiscono le norme di sicurezza sanitarie,
la Confessione si celebra in altro luogo (sacrestia o ufficio parrocchiale) a
distanza di sicurezza e indossando la mascherina.
Per chi lo volesse, è possibile fissare un appuntamento per la Confessione
con me (346.3275626) o don Andrea (338.1412632), altrimenti è sufficiente venire in chiesa e cercarci.

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Le celebrazioni dei battesimi dei bambini, salvo casi urgenti, saranno riprese dal prossimo settembre.
Vi saluto con affetto e vi lascio altre informazioni.
Don Attilio

Orari sante messe:
Feriale (sabato mattino compreso): 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.

