
 

 

PENTECOSTE 
 

 A partire da  

DOMENICA PROSSIMA 19 GIUGNO  
(compresa) 

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
 

DOMENICA 

8.30  -     11.00    -     19.00 
 

  Lunedì   8.30    - 19.00 

  Martedì   8.30    - 19.00 
non c’è la messa delle 16.30 

  Mercoledì  8.30   - 19.00 

  Giovedì  10.00   - 19.00 
non c’è la messa delle 8.30 

  Venerdì  8.30   - 19.00 

  Sabato  8.30   - 18.30 

Domenica 26 giugno,  

durante la S. Messa delle 11.00  

ricorderemo con  

don Pierino Moioli i suoi  

55 anni di ordinazione sacerdotale.  

 
Dopo la messa stiamo preparando, nel salone dell’oratorio, 

un pranzo di festa a cui siete già da ora tutti invitati. Per le 

adesioni date i vostri nomi in segreteria. 



 

 

Sabato 18 giugno,  
alle 20.45, nel Duomo di Milano,  

 

Veglia regionale di preparazione alla  
XXVI Giornata Mondiale della Gioven-

tù, 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.  

(Madrid dal 16 al 21 agosto)  

 
Sarà presieduta dal cardinale Tettamanzi sul tema: 

 “Abbiamo visto il Signore! (Gv 20, 25)”  
e sarà rivolta tutti i giovani della Lombardia.  

Si tratterà di una serata di riflessione e preghiera per invocare il dono dello Spirito 

che fa di ciascuno un pellegrino in questo mondo verso la pienezza della fede e 

della vita. 

SABATO 25 GIUGNO 

Andiamo a La Spezia  per l’ordinazione di  
 

DON ALESSANDRO REGGIANI 
nella Cattedrale di CRISTO RE  

 

Abbiamo a disposizione un pullman. 

Iscrizioni in segreteria.  
 

Partenza da via Ampere  (di fronte alla Chiesa) alle ore 11.30, 

breve sosta pranzo al sacco, arrivo a La Spezia per le 14.30 

Partenza da La Spezia ore 19.00 circa e rientro a San Luca 

Iscrizioni al più presto in segreteria: 



 

 

E’ con grande piacere che tutta l’ Ass. Dahan 
Dahan scrive questa lettera aperta a voi tutti. 
 

Dal 10 al 17 agosto 2011 
andremo a trovare i nostri cari amici e 

“gemelli” eritrei ! 

 

Il nostro “presidente” Antonio Torresi, insieme 
a Pietro, Giuliana e Giacomo Tardini, che per 
la prima volta affrontano questa bella avven-
tura, porteranno il nostro e vostro saluto, 
l’affetto e i doni che raccoglieremo.  
Come già in occasione delle precedenti visite, condivideremo la loro quoti-
dianità e straordinaria ospitalità. 
Parteciperemo alla S. messa e pregheremo insieme, in momenti quoti-
diani. 
Avremo modo di confrontarci, di come in  questi anni la situazione loca-
le sia cambiata, quali i nuovi e grandi problemi che vivono giornalmente. 
Cercheremo insieme nuove forme per migliorare le informazioni riguar-
danti i nostri cari bambini da noi adottati e di cosa, attualmente, necessita-
no con maggiore urgenza. L'incontro di persona con i responsabili diretti 
dell’ orfanotrofio e della scuola / ostello di Barentu, ci consentirà di capire 
con maggior efficacia come è cambiata la vita dei nostri amici dopo la 
morte di Mons Luca Milesi, ricercando insieme i modi migliori  per soste-
nere, e se possibile sviluppare le loro numerose iniziative, in un contesto, 
come quello eritreo, sempre più complesso e difficile. 
Saremo anche attorniati, in ogni istante, da nugoli di bambini festanti e 
sorridenti. Scalzi, vestiti con abiti sdruciti , troppo piccoli o troppo grandi 
per loro.  
Torneremo a casa, come sempre, con un bagaglio umano enormemente 
più grande di quello materiale che porteremo. 
Sarà un grande piacere raccontarvi di questa bellissima esperienza di Fe-
de al nostro ritorno. 
 
Se qualcuno desidera far giungere dei presenti, lettere per i bambini adot-
tati ecc. contatti : 

Torresi Antonio 347.0541001 antonio.torresi@fastwebnet.it 

Torresi Giulia    333.5959281 giulia.torresi@fastwebnet.it 

Marchesi Lucia 02-2667648   lucia.frigerio@fastwebnet.it 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it
mailto:giulia.torresi@fastwebnet.it
mailto:lucia.frigerio@fastwebnet.it


 

 Lun. 
13 

ORATORIO ESTIVO 

Dalle 8 alle 17 

(lunedì-venerdì) 

Mar.  
14 

  

Mer.  
15 

  

Gio. 
16 

  

Ven.  
17 

 21.30  Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES) 

Sab. 
 18 

 20.45  Veglia regionale di preparazione alla  
     XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 

Dom  
19 

ORARIO ESTIVO  

SS. MESSE DOMENICALI 
 

8.30  -     11.00    -     19.00 

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 sono ritornate alla casa del Padre: 
CARLA, CAMILLA 

Preghiamo per  loro  per tutti i loro familiari 


