
 

 

 

 

Riceveranno il Battesimo  

divenendo parte della nostra comunità 
 

JULIE, ELEONORA, 

MARTINA, HIWOT, VIOLA 
 

 

 

Accogliamoli con la preghiera ,  

e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 

                          I ragazzi del  
gruppo 2008 

Domenica 8 
maggio 

Incontrano Gesù  

nell’Eucarestia 

stiamo a loro vicini 

con la preghiera 



 

 

Mese di maggio 
Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a lei dedicato, la devozione a 

Maria, che da sempre insegna a tutti ad accogliere il Salvatore nella nostra vita.  

Il rosario, con cui ci ritroveremo a pregare, sarà anche sempre una preghiera di 

intercessione per tutti quelli che in questo mese vogliamo affidare al Signore,  

attraverso Maria. 

Le prime  sere reciteremo il Santo Rosario in chiesa, poi sarà pubblicato il calenda-

rio dei luoghi, condomini, case, cortili, ecc… dove ci ritroveremo durante tutto il 

mese.  

Se qualcuno volesse proporre un luogo dove accogliere i fedeli 

per il Rosario, contatti la segreteria parrocchiale. 

 

Appuntamento per tutti  

per una celebrazione parrocchiale  

e solenne  

dell’inizio del mese mariano  
 

Domenica 1 maggio ore 21.00  

in Chiesa 
Insieme ai genitori dei bambini del gruppo 2011  

che quest’anno faranno il loro  

Atto di Affidamento a Maria 

EFFATÀ IN FIORE 
Domenica 1 maggio,  

l’Associazione  

“Effatà”  
Organizza la consueta vendita di  

Piante fiorite 
Vi aspettiamo numerosi! 



 

 

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi è possibile de-
stinare il cinque per mille alle associazioni Onlus.  
Visto che il loro numero è aumentato spropositatamente, an-
che per la decisone di includere le associazioni sportive e ri-
creative, è necessario raccogliere il maggior numero possibile 
di firme per le associazioni più bisognose e a sevizio dei po-
veri. 
 

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” Codice Fiscale 02746190582 

 

Pellegrinaggio Parrocchiale al  
 

SACRO MONTE DI VARESE 
con i bambini di V elementare 

 

Sabato 7 maggio 
 

Partenza ore 14.30  

(davanti il sagrato della Chiesa) 

Rientro ore 19 circa 

 

  

Abbiamo a disposizione un pullman con 55 posti. 

Iscrizioni in segreteria entro mercoledì.  

Quota di partecipazione euro 10. 



 

 

 

FESTEGGIAMENTI 
 

Nei prossimi mesi, avvenimenti importanti coinvolgeranno i sacerdoti 

legati a San Luca: 

 il ventesimo di ordinazione sacerdotale di don Carlo,  

 avvenuta l’8 giugno 1991. 

 L’ordinazione di don Alessandro Reggiori, di via Lippi 14 

(consacrazione il 25 giu. a La Spezia, S. Messa in S. Luca il 3 luglio) 

 Il cinquantacinquesimo di ordinazione sacerdotale di don Pierino, 

avvenuta il 28 giugno 1956   

Si è pensato di esprimere la nostra riconoscenza alla Provvidenza e la 

nostra gratitudine a loro con un regalo: vorremmo consegnare a ciascuno 

la somma corrispondente al costo di un viaggio, che lasciamo loro deci-

dere dove e quando. 

Potremo consegnare i nostri contributi fin d’ora in segreteria parrocchia-

le,  Alberto Perusini e Paolo Della Chiara (CAE). 

I programmi più dettagliati saranno comunicati in seguito.  

Intanto si ringrazia già per quanto ciascuno vorrà offrire ! 

Una Primavera di Cultura  

nella diocesi di Milano  
 

Sono decine e decine gli eventi in pro-

gramma nel mese di maggio a Milano e 

nella Diocesi ambrosiana per la nuova 

edizione di “Primavera di cultura”. Un’iniziativa ormai consolidata 

che è promossa dal Coordinamento dei Centri culturali cattolici e 

dalla Diocesi di Milano. 

In calendario ben 77 incontri raccolti in diverse aree tematiche: con-

certi e cori, mostre, teatro, incontri di parole e musica e, infine, per-

corsi artistici e archeologici. Appuntamenti che mettono in gioco 

tematiche decisive come il rapporto tra fede e ragione, e che coin-

volgono moltissime realtà diocesane, ma non solo. Gli eventi, tutti 

gratuiti al pubblico, si protrarranno fino all’inizio di giugno.  

Trovate gli opuscoli in fondo alla chiesa.  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Domenica 1 maggio 

Beatificazione 
Giovanni Paolo II 

 

 

Cari figli e dilette figlie, 
ora che vivo nella beatitudine eterna del Cielo, 
voglio assicurarvi che continuerò a proteggervi, 

a intercedere per ciascuno di voi, 
per le vostre famiglie, comunità e nazioni. 

Vi ripeto quanto dissi all’inizio del mio Pontificato: 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. 
Non abbiate paura! 

E’ Lui il Signore della storia. 
Affidatevi a Lui che è ricco di Misericordia. 

Ponete le vostre vite 
sotto la materna protezione della Vergine Maria. 
Vi aspetto tutti qui, in Paradiso. 

Allora la festa sarà completa. 
 



 

 

Lun. 
 2 

 Gruppo 2010 (IV elem) dalle 17 

 21.00  Rosario in Chiesa 

Mar.  
3 

 21.00 Co.cat (aula divani) 

 21.00 Rosario in Chiesa 

Mer.  
4 

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Gruppo 2009 (V elem) dalle 17 

 21.00 Rosario in Chiesa 

Gio. 
 5 

 15.45  Gruppo “A” 

 Gruppo 2011 (III elem) dalle 17 

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

 21.00 Rosario in Chiesa 

Ven.  
6 

 Gruppo PREADO (II-III med) dalle 17.30 

 21.30  Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES) 

 21.00  Rosario con i ragazzi del gruppo 2008 in Chiesa 

Sab. 
 7 

Pelleggrinaggio parrocchiale e Gruppo 2009 (V elem)  

al Sacro Monte di Varese 
 15.30  Incontro per il gruppo 2008 in preparazione al Sacramento 

 21.00 Rosario in Chiesa 

 

Dom  
8 

10.00  PRIMA SANTA COMUNIONE DEL GRUPPO 2008 (I 

MEDIA ) 

 21.00 Rosario in Chiesa 

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 


