
 

 

Domenica 19 aprile 

ore 18 in oratorio 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 
 

“IL DIALOGO E  

LA COMUNICAZIONE 

PILASTRI DELLA RELAZIONE” 

Lun. 20 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

Mar. 21  

Mer. 22 15,15 Riunione  S. Vincenzo (saloncino) 

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

Gio. 23 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Gruppo 2014 (IVelem) dalle ore 17 

Ven. 24 Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

Sab. 25 S. Marco Evangelista 

 

19.30 Discoratorio 

Dom.26    

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

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  

 

 

III DOMENICA DI PASQUA 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  3 MAGGIO 2015 
 

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

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

  Da riconsegnare entro giovedì  26 marzo presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4- Oppure tramite mail a :  

sanluca@chiesadimilano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO    Offerta libera 

DOMENICA 3 MAGGIO 

55° DI MESSA DI DON REMO GIROLAMI 

 

Don Remo è stato il secondo parroco per la no-

stra comunità di San Luca, dopo Mons. Aspes. 

Ha celebrato la messa d’inizio nel ministero di 

parroco il 19 novembre 1989 e si è accomiatato 

da noi durante la messa di domenica 6 ottobre 2002. 

Scriveva don Giancarlo per il suo 50° : “Personalmente ricordo il 

volto mite e sorridente di don Remo, quando l’ho avvicinato la pri

ma volta. Il vescovo gli aveva proposto di diventare parroco a Mila-

no in S. Luca. Offrì subito la sua disponibilità, senza sapere nulla di 

questa chiesa: non ne conosceva nemmeno l’esistenza. Eppure disse 

subito di sì, rendendosi prontamente disponibile a venire tra noi, co-

sì: obbedendo e servendo... con libertà di cuore. Obbedendo anche a 

noi; servendo tutti noi”. 

Questo suo ricordo si unisce sicuramente ai moltissimi dei parroc-

chiani di San Luca. Li raccoglieremo tutti nella messa che celebrerà 

per noi e con noi; pregheremo anche per la sua cara mamma. Dopo 

la messa tutti potremo salutare don Remo anche durante il pranzo 

comunitario.      Don Carlo 



 

 

 

 

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” 

     Codice Fiscale 02746190582 

Mese di maggio 
 

Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, 

nel mese a lei dedicato, la devozione a 

Maria.. Reciteremo il Santo Rosario in 

chiesa, ma anche in condomini, case, 

cortili, ecc….  
 

Se qualcuno volesse proporre un luogo dove accogliere 

per il Rosario, contatti la segreteria  

parrocchiale  

QUESTA SETTIMANA  

in modo da poter poi pubblicare il calendario degli ap-

puntamenti. 

Quaresima di carità 
Ringraziamo i parrocchiani per la cifra raccol-

ta di € 5.520 

per la comunità Kayros 


