
  

 

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 

Lunedì      13 in Chiesa 

Martedì    14  c/o BAR PARSIFAL viale Lombardia 31  

Mercoledì 15 in Chiesa 

Giovedì     16  c/o Istituto S. Giuseppe via Bazzini 

Venerdì 17 in Chiesa con i bambini di IV elem (cresimandi) 

Sabato  18 in Chiesa  

Domenica  19 in Chiesa 

DOMENICA 19 MAGGIO 
ORE 10.00 

I bambini e le bambine del gruppo 2012 

Ricevono lo Spirito Santo dalle mani di 

Mons. Zappa 
 Un ricordo   

e  una preghiera particolare per loro 

VIENI SPIRITO SANTO 

A RINNOVARE IL MONDO 

SAN VINCENZO PARROCCHIALE 
 

La raccolta di domenica scorsa è stati pari a euro 2.376,73. 

La nostra attività non può risolvere alla radice tutti i disagi presenti 

nelle famiglie. Si può evitare la completa caduta. Noi e gli assistiti 

ringraziamo i benefattori che con le loro offerte offrono un aiuto 

prima che sia troppo tardi.   Grazie 
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TEATRO PARROCCHIALE SAN LUCA Ev.TEATRO PARROCCHIALE SAN LUCA Ev.  

via Ampère 75 – Milano 

domenica, 26 maggio 2013 - ore 20,45 
 

L’Associazione musicale 

CORO ENSEMBLE 96CORO ENSEMBLE 96 

presenta 
 

 

 

 

Due tempi di Amina Pierazzuoli 

Direzione musicale di Maurizio Bigatti 

Regia di Gianpiero Martinelli 
 

Ingresso: offerta libera fino ad esaurimento posti. 
 

Il ricavato sarà devoluto 

all’Associazione  

Martedi 21/05         
S. Messa ore 19 

 in memoria di mons. Luca Milesi 
nel quinto anniversario della morte 
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QUESTIONARIO SULL’’ORATORIO  
“Quella dell’educazione è un’attenzione antica e sempre nuo-

va che ha visto la Chiesa impegnata in ogni epoca ad individuare le 

risposte più efficaci e qualificate. Tra queste iniziative brilla di luce 

propria l’oratorio, che può vantare, come poche altre istituzioni 

formative, oltre 450 anni di esperienza educativa...  
Gli oratori non nascono come progetti “fatti a tavolino” ma dalla capacità 

di lasciarsi provocare e mettere in discussione dalle urgenze e dai bisogni del 

proprio tempo. ” Nota della CEI sull’oratorio 

Ne abbiamo parlato in Commissione catechesi e in Consiglio pastorale e 

vorremmo che tutti ci aiutaste a capire meglio il nostro contesto di oratorio 

a Milano rispondendo per esempio a queste domande: 

 

Per la vostra famiglia e/o i vostri figli è importante poter frequentare 

l’oratorio la domenica pomeriggio 
 

Sì:  molto    abbastanza   poco   

No:  è un tempo già impegnato   siamo fuori Milano  

 

Per rivitalizzare le domeniche l’oratorio dovrebbe organizzare iniziative e 

giochi alla domenica pomeriggio? 
 

Tutte le domeniche   ogni due settimane    una volta al mese  

 

Oltre alle tradizionali  quattro settimane dopo la chiusura delle scuole, 

 vorreste che l’oratorio estivo si prolungasse  
 

A luglio   fino al 15   fino alla fine del mese  

A settembre  la settimana prima dell’apertura delle scuole  

 

Desiderereste che nei periodi estivi l’oratorio fosse in grado di accogliere 

anche i bambini dei primi due anni della scuola primaria?  
 

Avete qualche proposta o suggerimento per il  nostro oratorio? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

Il questionario compilato (lo si  potrà fare anche sul sito)  va restituito in 

Chiesa, a catechismo o in Segreteria parrocchiale 
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13 L.  Gruppo 2013 (III elem) dalle 17 

 21.00 Rosario  in Chiesa 

 21.15 scuola di comunità 

14 M.  21.00 Rosario c/o Parsifal viale Lombardia 31 

15 M  15,15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2012 (VI elem) dalle 17 

 21.00 Rosario  in Chiesa 

16 G 15.45   Gruppo “A” 

 Gruppo 2011 (V elem) dalle 17 

 21.00   Rosario c/o Istituto S. Giuseppe—via Bazzini 

17 V.  Gruppo 2010 (I med)  dalle 17 e PREADO (II-III med) dalle 17.30 

 21.00 Rosario  in Chiesa con il ragazzi di IV elem 

(cresimandi) 

18 S.   21.00 Rosario  in Chiesa 

19 D.  PENTECOSTE 

10.00  CONFERMAZIONE GRUPPO 2012 (  
 

La santa messa delle 11.30 è spostata alle 11.45 
 

 21.00 Rosario in Chiesa 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           sanluca@chiesadimilano.it    
     

 

Parroco don Carlo    02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com   

don Andrea    02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

padre Giuseppe    02 27088126   (coadiutore festivo) 

 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 

Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 
 ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e Rosario ore 16.00  

Questa settimana è stato chiamato alla casa del Padre: 
 

FRANCO ROMANENGHI 
 

preghiamo per  lui e per i  suoi  familiari 


