
  

 

 III DOMENICA DI PASQUA  

 

Cari Sanluchini, 

 

molti di noi sono genitori, ma tutti siamo figli; quindi 

tutti abbiamo l'esperienza diretta di quanto la Famiglia 

sia importante nella formazione della persona: ciò che 

siamo oggi, come saranno i nostri figli, come sarà la 

società: tutto dipende da come funziona la Famiglia. 

Quindi tutti siamo coinvolti in prima persona e interes-

sati al buon funzionamento della nostra famiglia, a 

quello di tutte le famiglie del nostro quartiere, della 

nostra città, del Mondo. 

La Chiesa per aiutare tutte le famiglie del mondo in questo non facile 

compito organizza periodicamente un grande evento,  per informare,  per 

stimolare la riflessione,  per sensibilizzare l'opinione pubblica, per coin-

volgere quante più persone possibile. 

Quest'anno abbiamo la fortuna di ospitare a Milano la VII° edizione 

dell'Incontro Mondiale delle Famiglie. A Fieramilanocity, nell'ambito di 

un Congresso Internazionale, si tratterà per tre giorni dei problemi della 

nostra famiglia, e di tutte le famiglie del Mondo.  

Partecipare a questo congresso è un atto dovuto ai nostri genitori, ai nostri 

figli, a noi stessi, alla nostra Chiesa, alle famiglie che ospitiamo nelle no-

stre case, per testimoniare la cura di tutta la comunità cristiana per 

l’istituzione e il ruolo della famiglia. In sostanza, è il nostro contributo per 

migliorare il mondo. Al costo del biglietto della Metro. 

PS: al costo della Metro occorrerebbe aggiungere la cifra di 10 Euro per 

iscriversi al Congresso, entro fine Aprile. Se volete far parte della delega-

zione di San Luca l’iscrizione in parrocchia è gratuita. Se avete difficoltà 

per l'iscrizione contattatemi. 

Spero quindi di incontrarvi numerosi, il vostro 

        Luca Cerri 

family2012@sanlucamilano.it 

tel.328 9678122 



 

 

EFFATÀ IN FIORE 
Domenica 6 maggio,  

l’Associazione “Effatà”  
Organizza la consueta vendita di  

Piante fiorite 
Vi aspettiamo numerosi! 

Oggi  

I ragazzi del gruppo 2009 
 

 
Incontrano Gesù nell’Eucarestia 

stiamo a loro vicini con la preghiera 

Come parroco  

 

sono molto fiero di poter rilevare che il nostro obiettivo di acco-

glienza per questo VII  Incontro Mondiale delle Famiglie lo abbia-

mo sicuramente centrato, raggiungendo una disponibilità di 120 

posti presso le nostre famiglie.  
 

Ora si tratta di completare l’opera con una nutrita delegazio-

ne parrocchiale al Convegno Internazionale (anche per accompagnare in 

modo veramente fraterno le famiglie che ospiteremo) e con un bel gruppo 

di accoglienza in quei giorni in parrocchia.  

L’invito è ovviamente rivolto a tutti e non solo a quelli già coinvolti 

tramite l’accoglienza in famiglia.  

Confido, anche questa volta, di vedere superare dalla nostra Parroc-

chia le più rosee aspettative. 

Don Carlo 
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Vacanzina ragazzi 2012 
Dal 7 al 14 luglio  

4a-5a elementare 

1a-2a-3a media 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

SETTIMANA GENITORI 
La settimana genitori quest’anno si effettuerà da domenica 26 

agosto a domenica 2 settembre a  Madonna di Campiglio (alt. 

1550 m.)c/o Hotel Relais des Alpes. Il costo sarà euro 46 a perso-

na al giorno, i bambini da 0 a 2 anni non compiuti tariffa simboli-

ca di euro 50, da 2 a 18 anni non compiuti sconto del 10%, gra-

tuita dal terzo figlio di ogni singolo gruppo familiare. Supple-

mento singola: euro 15,00 al giorno. 

Iscrizioni 

 ENTRO E NON OLTRE IL 6 MAGGIO 2012. 
 

Rivolgersi alla famiglia ZANELLA (tel. 0271738) o  

presso la segreteria parrocchiale. 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  6  MAGGIO 2012 
 

  FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

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

   Da riconsegnare entro  :   giovedì 3 MAGGIO presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO 

Offerta libera 



 

 

Lun.  
23 

 Catechismo gruppo 2010 (V elem) dalle 17 

Mar. 
24 

 

 

Mer. 
25 

SAN MARCO EVANGELISTA 
 

Gio. 
26 

 15.45  Gruppo “A” 

 Gruppo 2011 (IV elem) dalle 17 

Ven. 
27 

 Gruppo 2009 (I med)   dalle 17 

Sab.  
28 

Pellegrinaggio decanale Adolescenti a Firenze 

Dom  
29 

II COMUNIONE GRUPPO 2009 (I MEDIA )  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-1  
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -  don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
      don Giovanni 02 89050366-3   

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

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  

Mese di maggio 
Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a lei dedica-

to, la devozione a Maria..Reciteremo il Santo Rosario in chie-

sa, ma anche in condomini, case, cortili, ecc…. Se qualcuno 

volesse proporre un luogo dove accogliere per il Rosario, con-

tatti la segreteria parrocchiale QUESTA SETTIMANA in mo-

do da poter poi pubblicare il calendario degli appuntamenti. 


