
 

 

26 L. Gruppo 2013 (IV elem) dalle 17 

21.00 Rosario in Chiesa 

27 M. 21.00 Rosario  IN DUOMO con il Cardinale 

28 M. Gruppo 2012 (V elem) dalle 17 

21.00 Rosario  c/o Suore Saveriane di via Lulli 

29 G. ASCENSIONE DEL SIGNORE 
15.45   Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (III elem) dalle 17 
10 e 19 S. Messa e Adorazione 
21.00 Rosario  in Chiesa e AFFIDAMENTO A MARIA  

30 V. Gruppo 2011 (I media) dalle 17 con il gruppo PREADO 

21.00 Rosario c/o fam. GRIPPA/BIANCHI (via Frescobaldi 19) 

31 S.       21.00   PROCESSIONE 

1 D.  DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 

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   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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  

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

SONIA FACCHIN, VITO ANTONICELLI 
 

Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari 

Da domenica 15 giugno fino a domenica 7 settembre 

(compresa) le messe domenicali saranno  

alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00 

 

 

OGGI 25 maggio  

S. Messa ore 10 
I bambini e le bambine di IV  

Elementare (gr. 2013) riceveranno lo 

Spirito Santo dalle mani di  

Mons. Gianfranco Meana 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Domenica 8 giugno  

FESTA DELL’ORATORIO 

Santa messa alle 10.30  
(sospesa anche quella delle 11.30) 



 

 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 
 

Lunedì  26   in Chiesa parrochiale 

  

 Martedì 27  
IN DUOMO COL CARDINALE 
 

Mercoledì 28   c/o Suore Saveriane di  via Lulli 

  

Giovedì 29    
AFFIDAMENTO A MARIA  

DEI BAMBINI DI III ELEMENTARE 
 

Benedizione delle corone del rosario  
dei bambini  del gruppo 2014  

e recita del rosario  

 

Venerdì 30   c/o Fam. Grippa/Bianchi  

      via Frescobaldi 19  

 
 

SABATO 31 MAGGIO 
 

PROCESSIONE  
PER LA CONCLUSIONE  

DEL MESE MARIANO  
 
 

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

 Ingresso in Via Ampére 29  

 

 

Spazio Auletta  
 

Quest’anno il Progetto Artemide rivolto ai bimbi da 0 a 3 anni , con 

l’incontro del lunedì mattina , ha visto una nutrita partecipazione (in 

media 20) di mamme,nonni, baby sitter ecc….. 

Gli incontri sono stati piacevoli e hanno favorito una crescita di rela-

relazioni che ha portato ad un bel rapporto di amicizia tra di noi 

Grazie a tutti di cuore! 

Abbiamo pensato di vivere l’ultimo incontro , prima della parentesi 

estiva, in un modo un po’ speciale : 

                                            

 GIOVEDI’ 5 GIUGNO 2014 

ore 9,30 apertura auletta 

ore 10 caffè per le mamme,nonni, baby-

sitter,ecc….. 

ore 11 canzoni e lavoretti 

ore 12 pranzo insieme: prepariamo un primo 

 (ognuno porti vivande da condividere ) 

 

Sono invitati  

TUTTI GLI AMICI DELL’AULETTA  

anche quelli che la frequentano alla domenica  

o nei pomeriggi feriali 

Vi aspettiamo! 

Per informazioni rivolgersi a Luisella 02 26143497 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  8 GIUGNO 
 

  GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  5 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 9 giugno al 3 luglio 
 

Iscrizioni in segreteria  

parrocchiale  
 

(via Jommelli 4, tel. 0289050366,  

sanluca@chiesadimilano.it) 

Quest’anno oltre le solite quattro settimane 

vogliamo offrire ai genitori e ai ragazzi  

della Parrocchia due settimane di  
 

con Casoretto 
 

 

 

 
IMPORTANTE: 

La proposta è rivolta a coloro che hanno frequentato almeno una  

settimana di oratorio estivo. 

Per facilitare l’organizzazione si richiede una preiscrizione  entro  

la fine di maggio 
 

in segreteria parrocchiale  
(via Jommelli 4, tel. 0289050366, sanluca@chiesadimilano.it) 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 15 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 

LA SAN VINCENZO PARROCCHIALE 
ringrazia per le generose offerte, sono stati raccolti € 2.010,51 

 

Chiediamo un ricordo nelle vostre preghiere per continuare, an-

che nel poco, ad essere una presenza della Parrocchia presso le 

famiglie nel bisogno 

Carissimi, 

 

 a tutti rivolgo l’invito a partecipare alla preghiera a Maria presieduta dal 

Cardinale Arcivescovo in Duomo, martedì 27 alle ore 21,00.   

Con la presenza in Duomo o collegati da lontano, sentiamo il desiderio e 

il fascino di radunarci in preghiera sotto la Madonnina: la Vergine Maria che si 

slancia verso il cielo per entrare nella gloria ci persuade ad alzare lo sguardo, a 

ringiovanire la speranza, a confermarci nella persuasione che, se facciamo quello 

che Gesù ci dirà, vedremo di nuovo scorrere la gioia per le vie della metropoli 

tribolata e fiera, centro del mondo e periferia esistenziale che invoca consolazio-

ne. 

 Per questo concludiamo il mese di Maggio con una preghiera più intensa 

perché più condivisa, con il nostro Arcivescovo e con tutti i credenti pietre vive di 

questa santa Chiesa. 

 Per questo sentiamo viva gratitudine per il nostro Arcivescovo che ci vuole 

radunati intorno a Maria come i discepoli nel cenacolo: vegliamo per invocare che 

lo Spirito di Dio compia in noi, nella nostra Chiesa, in questo nostro tempo, le 

grandi cose cha ha compiuto in Maria. 

IL VICARIO GENERALE 

(+ Mario Delpini) 

Milano, 7 maggio 2014. 


