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

6 giugno 2021

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 12, 22-31)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io vi dico:
non preoccupatevi per
la vita, di quello che
mangerete; né per il
corpo, di quello che indosserete. La vita infatti
vale più del cibo e il
corpo più del vestito.
Guardate i corvi: non
séminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure
Dio li nutre. Quanto più
degli uccelli valete voi!
Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco,
perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono
i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Se dunque Dio veste così bene l’erba nel campo, che oggi
c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente
di poca fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa
che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta».

Domenica 6 giugno durante la S. Messa delle ore 10.00

AVVISI DA DOMENICA 6 GIUGNO
A DOMENICA 13 GIUGNO 2021
Domenica 6 giugno - Corpus Domini
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

10.00 S. Messa con don Andrea

16.00 Battesimi comunitari

Giovedì 10 giugno



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

Sabato 12 giugno



9.00 Ordinazioni Presbiterali in Duomo
19.00 Pizza e serata in allegria per don Diego



Domenica 13 giugno
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.00, 19.00
11.00 Prima S. Messa di don Diego

Don Andrea Florio celebrerà insieme alla nostra comunità:
sarà l’occasione per salutarlo e ringraziarlo
per tutti gli anni trascorsi a San Luca.
————————————————————————————————--

Per i regali a :


Don Andrea

icona di San Luca e pc portatile



Don Diego

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

————————————————————————————————--

ORATORIO ESTIVO 2021
Le preiscrizioni sono state chiuse il giorno 2 giugno.
Abbiamo ancora qualche posto disponibile, ma per poter verificare
correttamente le disponibilità settimanali è necessario venire in
segreteria parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19) prima
di venerdì 11 giugno .
————————————————————————————————-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

