
 

 

Ore 10.30 celebrazione S. Messa  

(non ci sarà la S. Messa delle 11.30)  

A seguire festa, canti e balli sul sagrato! 

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 : il famosissimo musical    

 “MAMMA MIA” 

Adattato e preparato dai ragazzi dell’oratorio  

durante tutto quest’anno 

Ore 17.30 preghiera finale 

 

 



 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 12 giugno  
alla S. Messa delle 11.30  

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 

31 maggio 2011 

 

Festa della Visitazione  

della beata Vergine Maria 

 

PROCESSIONE DI CHIUSURA  

DEL MESE DI MAGGIO 

Alle ore 21 dalle Suore dell’Istituto  

S. Giuseppe (via Ampere) 

  fino alla Chiesa di S. Luca 

dove i bambini e le bambine del gruppo 2011 faranno il loro atto di  

affidamento a Maria 

Il Gruppo Missionario  

ringrazia vivamente  

la comunità parrocchiale perché domenica 

scorsa sono stati raccolti con il mercatino 

euro 680,00 
 

Per il progetto di Quaresima  
“FRUTTI DELLA SOLIDARIETÀ” - Brasile 

sono stati raccolti e consegnati alla diocesi 

euro 3.389,00 



 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 
Con l’introduzione del nuovo leziona-
rio la celebrazione solenne 
dell’Ascensione è stata riportata al 
giovedì, esattamente quaranta gior-
ni dopo la Pasqua. Questo anno 
coincide con la festa della Repubbli-
ca, ma ciò non deve distoglierci dal 
comprendere il significato profondo di tale festa.  
Posta fra la Pasqua e la Pentecoste, l’Ascensione del  Si-
gnore è la festa dell’intervallo di tempo in cui Gesù risorto 
scompare alla vista dei suoi discepoli, dando inizio ad un 
altro tipo di rapporto con loro, colmo della sua  presenza, 
invisibile, ma profonda. Avvenimento che forma un 
tutt’uno con la sua morte e risurrezione, ma che  sconcer-
ta le misure umane di valutazione della prossimità di Dio, 
l’Ascensione conduce all’apertura dell’unica misura vera 
che coglie la prossimità dell’Altro: l’amore. Dio, in  Gesù, 
ama gli uomini “senza misura” e li introduce nella sua 
stessa gloria, partecipi della sua pienezza. Egli rimane or-
mai per sempre vicino: questo annuncio di gioia che già i 
discepoli portavano in cuore vedendo Gesù sottrarsi ai lo-
ro sguardi, questo vangelo è il Dono affidato alle mani 
della Chiesa che, come corpo di Cristo, è chiamata a  ma-
nifestare ogni giorno la sua pienezza, che si realizza piena-
mente in tutte le cose, poiché in tutte le cose l’amore può 
realizzarsi.  



 

 

La festa dell’Ascensione celebra quindi l’umanità di Cristo 
e, in lui, della nostra natura. In questo cielo ove Gesù di-
mora, anche noi già abitiamo e continuiamo ad entrare, 
perché il cielo è Dio, è lui l’infinito spazio d’amore cui ten-
de il desiderio d’ogni creatura. 
Cantore incomparabile del nostro ingresso nel mondo di 
Dio è stato san Leone Magno.  
Nel I Sermone sull’Ascensione scrive: “Poiché l’Ascensione 
di Cristo è la nostra stessa elevazione e la speranza del 
corpo è chiamata là dove ci ha preceduti la gloria del ca-
po, esultiamo, carissimi, della più grande gioia, ed allietia-
moci con ferventi azioni di grazie. Oggi infatti non solo 
siamo stati confermati possessori del paradiso, ma abbia-
mo anche penetrato, in Cristo, le altezze dei cieli: avendo 
ottenuto per l’ineffabile grazia di Cristo cose più grandi di 
quelle che avevamo perduto per l’invidia del diavolo. In-
fatti, quelli che il velenoso nemico scacciò dalla felicità 
della prima dimora, questi, a sé incorporati, il Figlio di Dio 
collocò alla destra del Padre. Egli è il Signore, che regna 
ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di 
Dio e intercede incessantemente in nostro favore presso il 
Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di rag-
giungerlo un giorno, avendoci preparato un posto.” 

8 giugno 2011 ore 21.00  

Gruppi di Ascolto  

della Parola di Dio 

Serata conclusiva 2010-2011 

 (oratorio) 



 

 

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni 
Per continuare l’attività di 

tutto l’anno anche quest’anno 

l’oratorio di San Luca rimane 

aperto a giugno per tutti i  

ragazzi della catechesi e della 

Parrocchia 

 

 
 

——————————————————————————————————————————————————————-- 

 

 

VUOI DARE UNA MANO  

PER L’ORATORIO ESTIVO 2011 

 
 

Anche quest’anno ogni aiuto di adulti sarà necessario e prezioso 

per il lavoro coi ragazzi.  

In particolare abbiamo molte richieste di accogliere bambini 

piccoli (1, 2 elementare) che non potremo esaudire senza chi se 

ne prenda cura.  

Anche per preparare e servire la pasta a pranzo avremmo biso-

gno qualcuno che ci aiuti a coprire i turni. 

Per dare la propria disponibilità contattare  

la signora Nicoletta  tel. 3280294486 

la SEGRETERIA tel. 0289050366 



 

 

Lun. 
 30 

 21.00  Rosario in Chiesa 

Mar.  
31 

 21.00 Processione e conclusione mese mariano e Atto di 

Affidamento a Maria con il gruppo 2011 

Mer.  
1 

 

Gio. 
2 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 Adorazione eucaristica dopo la s. Messa delle 19.00, fino alle 20 

Ven.  
3 

 21.30  Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES) 

Sab. 
 4 

 

Dom  
5 

 

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 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 

RINA 
Preghiamo per  lei  per tutti i suoi familiari 


