
 

 

Oggi la SAN VINCENZO raccoglierà, in Chiesa, al termine 

delle S. Messe , le offerte per i NUCLEI FAMILIARI che do-

mandano aiuto. 

Riportiamo alcuni dati del rendiconto 2010: 

• Entrate euro 27.259   (pervenuti da: colletta in 

Conferenza, raccolte in chiesa a maggio e novembre, 

offerte libere da benefattori, da Ente Caritas, da Fiera 

cittadina). 

• Uscite euro 27.392  (di cui euro 8.390 per affit-

ti e utenze) 

 

STATISTICHE ASSISTITI: 

• Persone 36 di cui 13 minori 

• Nuclei 16 di cui 8 costituiti da una sola persona. 

OGGI 
I bambini e le bambine 

del gruppo 2010 
Ricevono lo Spirito Santo  

dalle mani di Mons. Nason 
 

 Un ricordo  e  

 una preghiera particolare 

 per loro 



 

 

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare 
il cinque per mille alle associazioni Onlus.  
Visto che il loro numero è aumentato spropositatamente, anche per 
la decisone di includere le associazioni sportive e ricreative, è ne-
cessario raccogliere il maggior numero possibile di firme per le as-
sociazioni più bisognose e a sevizio dei poveri. 
 

Effatà:    Codice Fiscale 97104130154 

S. Vincenzo:   Codice Fiscale 80087650158 

Consultorio:  Codice Fiscale 80180910152 

Mensa dei poveri del centro francescano Maria della Passione 

“Suore via Ponzio 75” Codice Fiscale 02746190582 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 12 giugno alla S. Messa delle 11.30  

 

festeggeremo 
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre). 

Prenotarsi in segreteria parrocchiale 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  29 MAGGIO 2011 

 

  COGNOME…………………...         NOME………………………… 

  Adulti…….…………………..     Bambini ( fino 6anni)…………….. 
 

   Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 26 MAGGIO  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 

RANZO COMPLETO 

DOMENICA 22 MAGGIO 

MERCATINO MISSIONARIO 
 

Sul Sagrato della Parrocchia 

Vendita prodotti alimentari e artigianali 



 

 

 
DOMENICA 29 MAGGIO 

 

Ore 10.30 celebrazione S.Messa  

A seguire canti e balli a cura  

della catechesi! 

 

Ore 13.00 pranzo comunitario 

 

Ore 14.30 

giochi per 

tutti 

Ore 15.00 

giochi con i 

bambini di 

II elem. e 

merenda 

 

Ore 16.30 spettacolo teatrale  

“MAMMA MIA” 

Ore 17.30 preghiera finale 



 

 

QUANTI MOTIVI PER GIOIRE E PER ESSERE GRATI AL SIGNORE!  

 

Quest'anno pastorale volge al termine consegnandoci l'opportunità di ono-

rare il sacerdozio di Gesù donato ai nostri sacerdoti di San Luca. 

 

• IL PARROCO, DON CARLO, ricorda 20 anni di ordinazione sacerdo-

tale, avvenuta 1'8 giugno 1991. Ricorderemo questo anniversario la dome-

nica 29 maggio, festa di chiusura delle attività parrocchiali dei ragazzi, 

giovani e adulti. L'intera giornata vivrà il clima della festa, a partire dalla 

messa solenne concelebrata, seguita da momenti di gioia animati dai nostri 

ragazzi; il pranzo comunitario ci riunirà in un un'unica mensa; il pomerig-

gio vedrà estendersi la partecipazione a momenti di allegria. 

Anche se don Carlo va affermando che è inusuale ricordare i 20 anni, per-

ché è la tappa dei 25 anni che fa il numero tondo entro il quale collocare i 

festeggiamenti; desideriamo comunque cogliere questa opportunità per 

esprimergli gratitudine per l'intenso impegno che gli viene richiesto per 

condurre la nostra comunità parrocchiale, con una attenzione cha attraver-

sa l'arco di vita che va dai piccoli, ai giovani, alle famiglie, a gruppi e as-

sociazioni e agli adulti: tutto questo, senza risparmio, ma con dedizione 

piena. 

 

• DON PIERINO fa memoria del 55° anniversario di sacerdozio; l'ordina-

zione è avvenuta il 28 giugno 1956. Noi ricorderemo questa importante 

data il 29 giugno. Il suo è stato un percorso sacerdotale lungo che gli ha 

permesso di raccogliere molta esperienza nell'incontro con persone e situa-

zioni le più diverse e lo ha inoltrato in diverse stagioni della vita della 

chiesa. 

La preziosa presenza di don Pierino tra noi si caratterizza principalmente 

come un servizio nell'esercizio del ministero delle confessioni e dell'acco-

stamento dei malati. 

 

• DON ALESSANDRO REGGIANI, sanluchino di via Lippi, 14. Il per-

corso formativo lo ha vissuto a Lugano, dove ha studiato teologia, studi 

che ha concluso rientrando in Italia nella diocesi di LA SPEZIA. Qui verrà 

ordinato sacerdote il 25 giugno prossimo e sarà tra noi, sua comunità par-

rocchiale d'origine, a celebrare una delle primissime sante messe il 3 lu-

glio. Ringrazieremo il Signore Gesù, unico ed eterno sacerdote, che ancora 

una volta ha scelto tra noi uno a cui donare i suoi stessi poteri di Pastore 

buono. Saremo vicini a don Alessandro con l'affetto e la preghiera in que-

sti suoi inizi. 



 

 

 

• MARTINO MORTOLA, nostro seminarista che sta concludendo gli 

studi teologici nel Seminario di Venegono. Il l ottobre riceverà il Diacona-

to e il prossimo anno diventerà sacerdote. E' un giovane cresciuto nel no-

stro Oratorio. 

 

• GIOVANNI BRACCI, anch'egli è seminari sta di San Luca. Recente-

mente ci ha comunicato di aver bisogno ancora di un po' di tempo per co-

noscere qual è la volontà di Dio su di lui. Certamente è chiara la prospetti-

va della chiamata sacerdotale, ma desidera comprendere in quale contesto 

ecclesiale viverla. 

 

Per Martino è diventare sacerdote e lavorare nella diocesi di Milano; per 

Giovanni è diventare sacerdote all'interno di una "famiglia religiosa presti-

giosa": i carmelitani. 

Per questo si concede ancora un po' di tempo per capire e poi decidere. 

 

Il Signore ha veramente ricolmato di tanti doni la nostra comunità. Presen-

tiamoci allora come una realtà dal volto luminoso e gioioso, capace di ac-

cogliere, amare e servire. 

 

 

 

 

       Don Giancarlo 



 

 

Lun. 

 16 

• Gruppo 2010 (IV elem) dalle 17 

• 21.00  Rosario c/o famiglia BIANCHI (via Frscobaldi 19) 

Mar.  

17 

• 21.00 Rosario c/o suore missionarie di Maria (via Lulli) 

Mer.  

18 

• Gruppo 2009 (V elem) dalle 17 

• 21.00 Rosario in Chiesa 

Gio. 

 19 

• 15.45  Gruppo “A” 

• Gruppo 2011 (III elem) dalle 17 

• 21.00 Rosario in Chiesa 

Ven.  

20 

• 16.30  incontro animatori con Arcivescovo per oratorio estivo 

• Gruppo 2008 (I media) e PREADO (II-III med) dalle 17.30 

• 21.30  Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES) 

• 21.00  Rosario in Chiesa 

Sab. 

 21 

• 15.30  Incontro per il gruppo 2010 in preparazione al Sacramento 

• 21.00 Rosario in Chiesa 

Dom  
22 

• 21.00 Rosario in Chiesa 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti                   sanluca@chiesadimilano.it   

           www.sanlucamilano.it           
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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  

 

Segreteria parrocchiale: 02 89050366  -   lunedì - venerdì   10-12 e 18-19 
                 sabato 10-12 

Parroco     don Carlo -    02 89051232     -  e-mail:    parroco.sanluca@gmail.com 
  
don Pierino  02 70600571  don Kiran  3331452233   don Giancarlo 02 2362567 


