
 

 

9 L.  Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa  

10 M.  Gruppo I anno (III elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa  con il Consiglio Pastorale 

 21.30  CPP 

11 M.  Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

 21.00 Rosario c/o ass. KOINE’ ARCOBALENO , via Bazzini 24, 
fam. PAVAN 

12 G.  10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica 

 15.30  Gruppo “A” 

 Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

 21.00 Rosario c/o MEMORES DOMINI,  via Catalni ang. Porpora 78 

 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 

13 V.  Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa  con il gruppo 2015 (IV elem) 

14 S.   8.15 Lodi no S. Messa 

 18.30 S. Messa vigiliare vespertina 

 21.00 Rosario in Chiesa  

15 D.  PENTECOSTE 
 

10.00  CONFERMAZIONE GRUPPO 2015 (IV elem) 
 

La santa messa delle 11.30  
è spostata alle 11.45 

 

 21.00 Rosario in Chiesa  

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  

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      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

 

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 

  
Oggi  

Domenica  
8 maggio 
Ore 10 

 

 
I ragazzi del  
gruppo 2013 
I MEDIA 

 
incontrano Gesù nell’Eucarestia 

stiamo a loro vicini con la preghiera 

Sabato 14 maggio 
vigilia di Pentecoste  

 
non ci sarà la S. Messa delle 8.30 ma solo le lodi;  

alle 18.30 S. Messa vigiliare vespertina. 



 

 

Domenica 15 maggio  
S. Messa ore 10 

I bambini e l e bambine di IV Elementare gr. 2015  
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 8 in Chiesa parrocchiale  
Lunedì  9 in Chiesa parrocchiale        

Martedì 10 in Chiesa parrocchiale con il  
   Consiglio Pastorale 
Mercoledì 11 c/o Ass. KOINE’ ARCOBALE 

   NO , via Bazzini 24, fam. Pavan 

Giovedì 12 c/o MEMORES DOMINI,  
   via Catalani ang. Via Porpora 78 
Venerdì 13 in Chiesa parrocchiale   
   con il gruppo 2015 (IV elem) 

Sabato 14 in Chiesa parrocchiale  

Domenica 15 in Chiesa parrocchiale 

 

 

SETTIMANA GENITORI 
Hotel Planibel - La Thuille  - mt. 1450(Aosta) 

21-28 agosto 2016 
 

Invitiamo famiglie, singoli, anziani, giovani  
ad una simpatica vacanza in  montagna 

 

Hotel 4 stelle a € 49.00 al giorno 
pensione completa 
Suppl. stanza singola euro 20.00 al giorno 
Bambini:  

-da 2 a 2 anni non compiuti euro 50.00 per tutta la settimana 
-da 2 a 6 anni non compiuti 40% di sconto 
-da 6 a 12 anni non compiuti 30% di sconto 
-da 12 a 18 anni non compiuti 10% di sconto. 

 

Iscrizioni 

 ENTRO E NON OLTRE 
31 maggio 2016 

Divertimento assicurato, come pure belle passeggiate insieme  
e cibo ottimo!!! 

 

Per prenotare è necessario versare una caparra di euro 50.00 a testa en-
tro fine maggio presso la segreteria parrocchiale  o alla famiglia Zanella 
(Dario 3493067010 - Laura 33437988483) che saranno  
disponibili per eventuali ulteriori informazioni. 



 

 

Carissimi volontari, amici e sostenitori, 
l'Associazione PulceAllegra, come lascia intuire il nome stesso, non sta mai fer-
ma: questa volta abbiamo deciso di partecipare al Giubileo delle Persone Disabi-
li, il prossimo 11-12 giugno a Roma! 
Questa trasferta, in tutti i sensi “straordinaria”, sarà certamente un’esperienza 
indimenticabile per i “pulcini” e i volontari (in tutto una trentina) che vi prende-
ranno parte. 
Per contenere le spese, senza pesare troppo né sulle famiglie dei “pulcini” né su 
quelle dei volontari che già contribuiscono all'autofinanziamento delle nostre 
attività, stiamo lanciando una campagna di crowdfunding.  
Visitate la pagina del nostro progetto sulla piattaforma Rete del Dono: Una Pulce 

 

 

 

Mercatino Missionario 
 

Il gr missionario ringrazia tutti i parrocchiani.  

Abbiamo raccolto € 1.025, che sono stati  

consegnati  alle Suore Saveriane di via Lulli ,che 

hanno destinato la somma alla missione di Luvungi 

(repubblica democratica del Congo) per aiutare i 

ragazzi poveri a frequentare la scuola. 

 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

ARIANNA CORTI 
 

accogliamola con la preghiera  
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

 

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” 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/roma/grandi-eventi/2016-06-12-disabili.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/roma/grandi-eventi/2016-06-12-disabili.html
http://www.retedeldono.it/it/progetti/associazione-pulceallegra/una-pulce-al-giubileo

