
 

 

23 L.  Gruppo III ANNO (IVelem) dalle ore 17 

24 M.  Gruppo III ANNO (V elem) dalle ore 17 
 

25 M. S. Marco Evangelista 

26 G.  10 e 19 S. Messa e  Adorazione Eucaristica 

 15.30  Gruppo “A”SALA ASPES, via Jommelli 4 

 18.00 VEGLIA PER IL LAVORO c/o Auditorium Levi, via                
                                                              V.alvassori Peroni 91 
 

27 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

28 S.  
 

29 D.  
V DOMENICA DI PASQUA 

 

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 
             

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    3356186573 (coadiutore festivo) 
    don Simon  3400022839 

 

Questa settimana è tornato alla casa del Padre: 
 

ANTONIO CREA 
 

preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

 

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

MARGHERITA CUOMO,  
REBECCA GRASSI,  

MICHELE RACANNELI,  
TOMMASO TRIMBOLI 
accogliamoli con la preghiera 

e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 

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 già 
questa settimana 

Domenica 6 maggio ore 10 
I ragazzi del gruppo 2015  

I media 
Incontrano Gesù  
nell’Eucarestia,  

Stiamo a loro vicini  
con la preghiera 



 

 

Per chiudere in bellezza 
le commemorazioni del 

                      60°ANNO  
di fondazione della nostra parrocchia, 

 

abbiamo pensato opportuno organizzare,  
proprio come sessant’anni fa,  

(nel centenario della prima apparizione), un  
 

PELLEGRINAGGIO  
PARROCCHIALE  

A LOURDES  
5-8 ott 2018. 

  
Lo faremo all’inizio di ottobre, quando solitamente propo-
niamo il ritiro parrocchiale, per poter sfruttare un fine set-
timana, e per affidare il nuovo anno a Maria.  

 

È necessario iscriversi per tempo, prima delle vacanze, 
ma avremo così anche il tempo di 
raccogliere tante intenzioni e ri-
chieste di grazia da portare con 
noi, anche per chi non potesse 
partecipare.              Don Carlo   

 

 

Quota indicativa di partecipazione  
a persona euro 580,00  

supplemento singola Euro 120.00 
 

La quota comprende: passaggio aereo in cl economica con 
voli noleggiati-tasse aeroportuali e costi carburante in-
clusi al 16/03/2018 - franchigia bagaglio 15 kg. - sistemazio-
ne in hotel 4 stelle Paradiso Similare in camere a due/tre 
letti con servizi privati - trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno - trasferimenti da e per l'aeroporto di Lourdes - accom-
pagnatore Duomo Viaggi - abbonamento sanitario e an-
nullamento viaggio - cartellino bagaglio - pullman riservato 
per trasferimento in aeroporto a/r -1 gratis ogni 25 - paganti. 
 
La quota non comprende: bevande, mance, ingressi, extra 
di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce 
"la quota comprende". 
 
N.B.: il programma sopra riportato potrà subire delle varia-
zioni in base agli operativi aerei. Orari di partenza e arrivo, 
programma religioso, informazioni tecniche, verranno comu-
nicati con la circolare informativa che verrà consegnata pri-
ma della partenza. Valgono le norme e condizioni dell'Ope-
ratore consultabili sul sito: 

www.duomoviaggi.it   
 
 
 
 
 

Per partecipare al viaggio è indispensabile un 
documento di Identità valido per l'espatrio,  

carte identità con timbro di proroga sul retro non 
sono valide. 

 
VOLI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON BREVIVET 

http://www.duomoviaggi.it
http://www.duomoviaggi.it


 

 

°

1° giorno: 5 ottobre - MILANO/LOURDES 
 

Prime ore del mattino, ritrovo dei Sigg. partecipanti in parrocchia. 
Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto di Malpensa - 
Area Imbarchi. Incontro con i nostri Assistenti. Disbrigo delle for-
malità di imbarco e partenza con volo speciale per Lourdes. Trasfe-
rimento in pullman riservato all'hotel 4 stelle. Passaggio e preghiera 
alla Grotta di Massabielle. Pranzo. Nel pomeriggio, cammino del-
la Croce. Celebrazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio. Cena 
e pernottamento. Alle 21.00, tradizionale Flambeuax. 
 

2° giorno: 6 ottobre - LOURDES 
 

Pensione completa. Celebrazione Eucaristica alla Grotta di Massa 
bielle. Via Crucis, tempo libero per la visita ai Santuari. Ore 17.00 
Processione Eucaristica. Ore 18.00 - Santo Rosario alla Grotta 
in lingua italiana. Alle 21.00 Flambeaux  
 

3° giorno:7 ottobre - LOURDES 
 

Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa Inter-
nazionale. Nel pomeriggio visita dei luoghi di S. Bernardette. Ore 
18.00 Rosario. Ore 21.00 Flambeaux 
 

4° giorno: 8 ottobre -MILANO/LOURDES 
 

Prima colazione. Tempo a disposizione e partenza con pullman ri-
servato dall'albergo per l'Aeroporto di Lourdes. Arrivo a Malpensa 
in mattinata. Sistemazione in pullman e trasferimento al luogo di 
partenza. 

PELLEGRINAGGIO  

A LOURDES  

Parrocchia  

San Luca  

5/8 OTTOBRE 2018 

 

 

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 

Il coro Ansamble e 
L’ Associazione “Amici di Silvia” 
ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato allo spetta-
colo musicale, domenica 15 apri-
le. Sono stati raccolti € 630,00. 


