
  

 

Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il cinque per mille alle 

associazioni Onlus, vi ricordiamo quelle a noi vicine:  

 

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 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Mese di maggio 
 

Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, 

nel mese a lei dedicato, la devozione a 

Maria.. 

Reciteremo il Santo Rosario in chiesa, 

ma anche in condomini, case, cortili, ecc….  
 

Se qualcuno volesse proporre un luogo 

dove accogliere per il Rosario, contatti la 

segreteria parrocchiale  
 

QUESTA SETTIMANA  
 

in modo da poter poi pubblicare il calen-

dario degli appuntamenti. 



2 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2013 
EVERYBODY 

UN CORPO MI HAI PREPARATO 
 

Il tema dell’oratorio feriale 2013 è stato presentato ai 

responsabili, e anche i nostri animatori hanno comin-

ciato a prepararsi. Come tutti gli anni sicuramente nella 

nostra parrocchia  quattro settimane di giochi e attività 

per i ragazzi 

               dal 10 giugno al 5 luglio 
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SETTIMANA GENITORI 
Hotel Relais des Alpes - Madonna di Campiglio (TN)  

 

La settimana genitori quest’anno si effettuerà dalla cena della domenica 

25-08-2013 al pranzo al sacco di domenica 01-09 

Quote 

- euro 47,00 al giorno a persona  

- supplemento camera singola euro 15.00  al gior. 

- i figli: da 0 a 2 anni non  compiuti 

 50.00 euro per tutta la vacanza ;      

 da 2 a 18 anni non compiuti sconto del 10%,  

 gratuità dal terzo figlio di ogni singolo gruppo 

familiare 

 

Iscrizioni 

 ENTRO E NON OLTRE META’ MAGGIO 2013. 
 

Rivolgersi alla famiglia  

ZANELLA (tel. 02717383) o  

presso la segreteria  parrocchiale. 

La caparra è di euro 50,00 per  persona 

Vacanza estiva ragazzi 2013 
 

Dal 7 al 13 luglio  
4a-5a elementare 

1a-2a-3a media 

Quote: 

€ 180.00 + viaggio 
Iscrizioni in Segreteria Par. 
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22 L.  21.00  CPP 

23 M.  20.45  Genitori adolescenti a confronto c/o S. Maria 

Bianca della Misericordia 

 

24 M.  9.30-11.30  Spazio auletta  piccoli (0-3 anni) 

 10.00  Convegno FOM “Privacy in oratorio e attività 

estive” 

 Catechismo gruppo 2012 (IV elem) dalle 17 

 

25 G. S. Marco Evangelista 
 

Pellegrinaggio giovani decanale 

26 V.  

 

27 S.   

28 D.  V DOMENICA DI PASQUA 

 

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  


