
 

 
25 L. Gruppo 2013 (V elem) dalle 17 

21.00 Rosario in Chiesa con il gruppo 2013 (V elem) 

21.30 CPP (sala Aspes) 

26 M. 21.00 Rosario in Chiesa con la comunità educante 

21.30  Co.cat 

27 M. Gruppo 2015 (III elem) dalle 17 

21.00 Rosario  in Chiesa con l’ass. PULCE ALLEGRA 

28 G. 15.45   Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (IV elem) dalle 17 
10 e 19 S. Messa e Adorazione 
21.00 Rosario  c/o FAM. BIANCHI , via Frescobaldi 19 (in caso 

di pioggia sarà in Chiesa) 

29 V. Gruppo 2012 (I media) dalle 17 con il gruppo PREADO 

21.00 Rosario in Chiesa per gli studenti 

30 S.  8.30    Prima Memoria liturgica del Beato Paolo VI  

21.00 Rosario in Chiesa per gli ammalati 

31 D.  SS. TRINITA’ 
 

21.00   PROCESSIONE 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

LUIGI BOCCAMAZZA, GIUSEPPE MADDALON,  
GIANCARLO CRESPI 

 

Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -don Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
    don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      
              padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 
    don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 

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  
 

 

PENTECOSTE 

Domenica 7 giugno  

FESTA DELL’ORATORIO 

Santa messa alle 10.30  
(sospesa anche quella delle 11.30) 

Da domenica 21 giugno fino a domenica 6 settembre 

(compresa) le messe domenicali saranno  

alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00 

 Domenica  

24 maggio  

S. Messa 

ore 10 
I bambini e le 

bambine  

di  

IV Elementare 

(gr. 2014)  

riceveranno lo 

Spirito Santo  

dalle mani di  

Mons.  

Gianfranco 

Meana 
La S.Messa delle 11.30  

è spostata alle 11.45 



 

 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 
 

Domenica 24   

AFFIDAMENTO A MARIA  

DEI BAMBINI DI III ELEMENTARE 
 

Benedizione delle corone del rosario  
dei bambini  del gruppo 2014  

e recita del rosario  
 

Lunedì  25   in Chiesa con il gr. 2013 (V elem) 
  

 Martedì 26       in Chiesa con la Comunità  

       Educante 
 

Mercoledì 27    in Chiesa  con l’Associazione 

        PULCE ALLEGRA   

Giovedì 28   c/o Fam. Grippa/Bianchi  

      via Frescobaldi 19 (in caso di pioggia sarà in Chiesa) 
Venerdì 29   in Chiesa parrocchiale 
 

  Sabato 30   in Chiesa parrocchiale 

 
DOMENICA 31 MAGGIO 

 

 

PROCESSIONE  
PER LA CONCLUSIONE  

DEL MESE MARIANO  
 

 
 

RITROVO ORE 20.45   
nel cortile dell’Ist.S.Giuseppe   

 Ingresso in Via Ampére 29  

 

 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  7 GIUGNO 
 

  GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  4 GIUGNO  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it 

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

Oratorio estivo 

dal 8 giugno al 2 luglio 
 

 

Iscrizioni in segreteria  

parrocchiale  

(via Jommelli 4,  

tel. 02 89050366,  

sanluca@chiesadimilano.it) 

Sono aperte anche le iscrizioni per le vacanze estive  

per i ragazzi , gli adolescenti e le famiglie. 

Anche per aiutarci nell’organizzazione, se potete,  

non aspettate l’ultimo momento per segnalare la vostra  

partecipazione. Grazie 



 

 

BIMBI 0-3 ANNI 
Anche quest’anno si concludono gli incontri del 

lunedì mattina con mamme, nonne, tate dei 

bimbi da 0 a 3 anni. 

Siamo grati a tutti coloro che hanno condiviso 

questo momento rendendolo un appuntamento 

settimanale atteso, gradevole, piacevolmente 

conviviale. Si sono consolidati rapporti di amicizia nella condivi-

sione dei piccoli problemi quotidiani. 

Volevamo raccontare questa nostra bella esperienza ad altri e 

far conoscere questa iniziativa e poterci ritrovare a settembre 

per iniziare un nuovo anno di in incontri. 

Per questo vi invitiamo 
 

Ore 9,30 in auletta con giochi-canti-lavoretti  

e naturalmente caffè per le mamme … 

Ore 12,30 pranzo insieme (il primo cucinato da noi) 

 

Sarà l’occasione per passare una mattinata insieme e per 

venire a vedere cosa facciamo e chi siamo. 

Le mamme presenti che frequento già da tempo l’auletta po-

tranno illustrarvi l’organizzazione, rispondere alla vostre ri-

chieste e comunicarvi la loro esperienza. 

Non siate timorosi, vi aspettiamo ! 

 

Per informazioni: 

Luisella  02/26143497  cell. 3333426375  

  luisella.seregni@fastwebnet.it 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 14 giugno  
alla S. Messa delle 11.00 

 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi in segreteria parrocchiale 

 
 
Si comunica che, a partire dall'anno scolastico 
2015/2016, seguendo le indicazioni diocesane sulla 
riforma dell'iniziazione cristiana, le Parrocchie del 
Decanato Città Studi inizieranno il catechismo in  
SECONDA ELEMENTARE (e non più in terza come 
gli anni scorsi). 
Quest’anno inizieranno così insieme la seconda e la 
terza elementare, in particolare: 
- Lunedì ore 17.00 seconda elementare 
- Martedì ore 17.00 terza elementare 

 
In segreteria parrocchiale è 
possibile dare il proprio  
nominativo e a partire da  
settembre 2015 sarà possibile 
negli incontri coi genitori avere 
informazioni più precise sulle 
iscrizioni e sui diversi  
percorsi di catechismo. 

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI/E 
DI PRIMA E SECONDA ELEMENTARE 


