
  

 

 PENTECOSTE 

 
La partecipazione agli 

incontri col Papa  

è stata aperta a tutti  
 

Basta il pass che trovate nel notiziario 
 

Come parrocchia proponiamo questi orari:  
 

SABATO 2 GIUGNO — festa delle testimonianze 
 

 Partenza ore 16.00 da San Luca  
per raggiungere l’aeroporto di Bresso con i mezzi pubblici (metro ros-

sa)..Metter in conto la possibilità di un rientro tardi con una lunga pas-

seggiata notturna. I mezzi pubblici faranno fatica a smaltire la grande 

affluenza di pellegrini.  
 

 Oppure ore 17.00 per chi volesse venire in bicicletta.    
 

DOMENICA 3 GIUGNO - S. Messa con il Papa 
 

 Partenza ore 6.00 da San Luca  
per raggiungere Bresso con la metropolitana linea 1 

 Ore 7.00 per chi vuole andare in bicicletta! 

Prevedere pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio. 

 

N.B.: In parrocchia  

non celebreremo sante messe alla mattina,  

ma solo nel pomeriggio alle 17.30 e alle 19.00  
 

e da domenica 10 con la prima messa di don Martino  

entra in vigore l’orario estivo domenicale : 8.30 - 11.00 - 19.00 



 

 

FAMILY 2012 
 

La nostra Parrocchia ospiterà un gruppo di 

famiglie provenienti dal MESSICO 

(questa volte sono reali!!!!) 

Che saranno con noi da martedì sera 
 

 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO  
avremo occasione di passare con loro la se-

rata: 
 

Ore 19.00 S. Messa   

a seguire cena nel salone dell’oratorio  

(coloro che desiderano partecipare devono 

dare la loro conferma entro domenica 

27/5 in segreteria—02/89074810 o  

“Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come il successore 
di Pietro, riscoprendo il senso autentico del ministero del 
Papa nella Chiesa di Dio: il Papa viene a noi «per confermare la 
nostra fede» (cf. Lc 22,32).”  

Così scrive il Cardinale nella sua lettera ai fedeli che ab-

biamo esposto in bacheca. Seguendo le sue disposizioni: 

DOMENICA 3 GIUGNO  

non celebreremo sante messe nella mattina,  

ma aggiungeremo una messa alla domenica alle 17.30 

Il mercatino missionario del 20 maggio ha incassato  € 1030 . 

Con questo ricavato  e quello della cena povera siamo riusciti ad  

invitare un famiglia brasiliana ,che alloggerà presso le suore di via Lulli 

Ringraziamo tutti per la  collaborazione e l ’ aiuto. 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
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Sono aperte le iscrizioni 
 

Per continuare l’attività di tutto l’anno anche 

quest’anno l’oratorio di San Luca rimane aper-

to a giugno per tutti i ragazzi della catechesi e della Parrocchia. 
 

VUOI DARE UNA MANO  
PER L’ORATORIO ESTIVO  

Anche quest’anno ogni aiuto di adulti sarà necessario e prezioso per il 

lavoro coi ragazzi. Anche per preparare e servire la pasta a pranzo 

avremmo bisogno qualcuno che ci aiuti a coprire i turni. Per dare la pro-

pria disponibilità contattare la signora  Nicoletta  tel. 02/89050366 

E-mail: sanluca@chiesadimilano.it 

Come sapete tutti, la prossima setti-
mana avrà inizio l’Incontro Mondiale 
delle Famiglie, culminante domenica 
3 giugno alla presenza del S. Padre. 
Già dallo scorso Avvento, tramite 
l’iniziativa Fly Family, la nostra as-

sociazione parrocchiale Dahan Dahan voleva dare l’opportunità di 
poter essere presente a questo momento “mondiale”ad una fami-
glia eritrea, da noi conosciuta e proveniente dal villaggio di Ebaro, 
gemellato con la nostra parrocchia. Grazie alla raccolta economica 
fatta e protrattasi fino alla Pasqua tramite molte iniziative, abbiamo 
potuto felicemente coronare questa idea. Dopo non poco penare 
dal punto di vista burocratico, Armando Francesco e sua moglie 
Aster hanno ottenuto i visti necessari e domenica 27 atterreranno a 
Malpensa. Tutti coloro che hanno piacere di conoscerli o, per alcu-
ni, di vederli, potranno incontrarli LUNEDI 28 MAGGIO ORE 20 IN 
ORATORIO durante una semplice cena comunitaria.  
Condivideremo quanto ciascuno porterà liberamente (un secondo, 
frutta, un semplice dolce…). Dahan Dahan provvederà, molto italia-
namente, alla preparazione di un primo piatto. 
Chi intende partecipare, è pregato di comunicare il proprio  
nominativo a Torresi Antonio – 347-0541001 –  
antnio.torresi@fastwebnet.it oppure in segreteria parrocchiale. 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it


 

 

In attesa di condividere con te  

questi momenti, 

Ti chiedo già da ora una preghiera. 

Don  Martino 

In tutta la vita ho ricevuto tantissimi doni, e non ho davvero motivi per chiedere 

qualcosa solo per me. Per questo desidero che questo momento diventi 

un’occasione per contribuire affinchè il maggior numero di giovani possano par-

tecipare alla GMG di Rio de Janeiro nel Luglio 2013.  

Il regalo più gradito sarà quindi un’offerta che si può fare con un versamento a: 

Mortola Martino Iban: IT45M0569611009CCI000008419 

Causale: GMG 2013 

 

Stiamo organizzando un pullman per partecipare 

con Don Martino alla processione del Corpus Domini  
Il 10 giugno a Cassano Magnago (va) 

adesioni in segreteria  

(02/89074810– sanluca@chiesadimilano.it)  
entro e non oltre lunedì 4 giugno 

  Sabato 9 giugno 
 

Don Martino  

verrà ordinato  

in Duomo 
 

  Domenica 10  
 

Celebrerà a  

San Luca  

la sua prima Messa 

Con immensa gioia e gratitudine, 

Desidero condividere, unito alla mia famiglia, agli 

amici e alla parrocchia,  

il grande dono che sto per ricevere 

Infatti 

Sabato 9 Giugno alle 9.00 

Nel Duomo di Milano verranno ordinati  

21 preti diocesani, 

E tra questi ci sarò anche io! 

 

Presiederò per la prima volta la celebrazione  

eucaristica 

Domenica 10 Giugno alle ore 11,00 

Nella mia parrocchia di San Luca a Milano 

 

Nello stesso giorno, alle 21.00, presiederò  

la processione eucaristica del Corpus Domini 

Per le vie di Cassano Magnago 
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PROCESSIONE CON DON MARTINO 
CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO E 

AFFIDAMENTO A MARIA DEI BAMBINI DI III ELEMENTARE 
 

Giovedi’ 31 MAGGIO 
 

RITROVO ORE 20.45   
nel cortile dell’Ist.S.Giuseppe   

 Ingresso in Via Ampére 29  
 

Benedizione delle corone del rosario  
dei bambini  del gruppo 2012 e recita  

del rosario in processione sino alla chiesa  

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 17 giugno  
alla S. Messa delle 11.30  

 

sarà gioia per tutti  festeggiare insieme 
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre). 

 

Non siate timidi e date i nomi in segreteria parrocchiale 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  10  MAGGIO 2012 
 

  FESTA PER DON MARTINO—GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì 7 MAGGIO presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 



Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-1  
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -  don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  
      don Giovanni 0289697636      padre Giuseppe  02 27088126

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  

Lun. 28  19.00 S. Messa con i ragazzi di V elem che consegneranno la 

loro regola di Amicizia con Gesù 

 20.00 Cena con i nostri amici eritrei (oratorio) 
 21.00 Rosario c/o BAR PARSIFAL 

 21.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar. 29   21.00 Rosario in Chiesa 

Mer. 30 FAMILY 2012 
 19.00 S. Messa con le famiglie Ospiti del Family 2012 

 20.00 Cena in oratorio 

 21.00 Rosario in Chiesa  

Gio. 31 FAMILY 2012 
 15.45  Gruppo “A” 

 21.00  PROCESSIONE  E AFFIDAMENTO A MARIA 

BAMBINI III ELEMENTARE 

Ven. 1 FAMILY 2012 

Sab. 2  FAMILY 2012 

Festa delle testimonianze  

Dom. 3 FAMILY 2012 

S. Messa con il Santo Padre 

 

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre: 
ANTONIO MURACCHIOLI 

Preghiamo per  lui e per tutti i suoi familiari 


