
 

 

28 L.  Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17 

 Rosario in Chiesa 

29 M.  Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario c/o FAM. BRASCA ,via Pestalozza difronte civico 

26 (in caso di pioggia in Chiesa) 

30 M.    9.30  Spazio Auletta Piccoli 
 18.30  Scuola Comunità, via Jommelli 4 

 21.00  PROCESSIONE     

31 G. SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 10 S. Messa con Adorazione Eucaristica 

 15.30  Gruppo “A”SALA ASPES, via Jommelli 4 

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17  

 20  S. Messa e processione Corpus Domini 

1 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

2 S.  

3 D. II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
S. Messa ore 10 Prime Comunioni 

 

15.30 Battesimi 

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 sono tornati alla casa del Padre: 
 

AMILCARE CANZIANI. LUCIANA BOTTO POALA 
 

preghiamo per loro e per tutti i loro familiari 

 

 

Oggi, domenica 27 maggio 
e domenica 3 giugno  

alle ore 10 
i bambini e le bambine  
di IV e V elementare 

incontrano Gesù  
nell’Eucarestia,  

stiamo a loro vicini  
con la preghiera 

SS. TRINITA’ 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 
 

Domenica 27  in Chiesa parrocchiale 
Lunedì 28       in Chiesa parrocchiale 

Martedì  29   c/o FAM. BRASCA, via Pestalozza 
difronte civico 26 (in caso di pioggia in Chiesa) 
Mercoledì 30 

PROCESSIONE  
PER LA CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO  

 

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

 Ingresso in Via Ampére 29  

Giovedi 31  
PROCESSIONE CORPUS DOMINI 
Alle 20 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini nella chiesa Maria Madre 
della Chiesa (via Saponaro 28).  
A seguire la Processione eucaristica fino a San Bar-
naba in Gratosoglio (via Feraboli 27).  



 

 

IL CAMMINO DELLA “CHIESA DALLE GENTI”: 
 UNA NUOVA TAPPA 

 

Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la commissione 
per il coordinamento del Sinodo “Chiesa dalle genti” ha pubblicato 
lo strumento di lavoro per i Consigli diocesani (Presbiterale e Pasto-
rale). Il Sinodo diocesano entra così nella sua seconda fase: dopo 
aver raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da esse – 
l’assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e discerni-
mento, per giungere a consegnare all’Arcivescovo, nella prossima 
festa di san Carlo, i frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni 
sinodali che riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 47°.Il mese di 
giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il 5 si è da-
to appuntamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritro-
verà il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi organismi 
non intendono lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo 
motivo, lo strumento di lavoro predisposto appositamente viene 
pubblicato sul sito diocesano: perché ogni realtà ecclesiale ne possa 
fare oggetto di studio e riflessione, e possa poi fare avere il frutto di 
questo discernimento a qualcuno dei membri dei due consigli (ogni 
decanato vede la presenza di ameno un membro di questi consigli 
diocesani). In questo modo il percorso sinodale continuerà ad essere 
un cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando a ri-
conoscersi “Chiesa dalle genti”.Lasciando allo strumento di lavoro 
l’informazione dettagliata sugli esiti della consultazione diocesana, 
è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che – come pilastri soli-
di e ben visibili – permettono al cammino sinodale di procedere si-
curo dei frutti che stanno maturando. Primo: anche se in modo non 
uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino 
sinodale sta scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolici-
tà vissuta nel quotidiano ma poco osservata e valorizzata. Secondo: 
occorre imparare a vivere la conversione dal “fare per” al “fare 
con”, perché la Chiesa dalle genti possa diventare realtà concreta e 
quotidiana. Terzo: il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di 
un percorso di maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso 
di frutti nei prossimi anni. 

mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 17 giugno 
 

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 i 
n segreteria parrocchiale 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  10 giugno 2018  
 
 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  7/6  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

PRANZO COMPLETO          

Offerta libera 

 

Il Beato Paolo VI sarà  

proclamato Santo il prossimo  

14 ottobre durante il Sinodo  

dei vescovi sui giovani.  

L’annuncio della canonizzazione  

di papa Montini è stato dato  

da papa Francesco,  

nel corso del Concistoro pubblico  

ordinario svoltosi in Vaticano.  



 

 

Sei pronto per il prossimo ORATORIO ESTIVO??? 

Vuoi scoprire in ANTEPRIMA  

il nuovo tema “All Opera”,  

il nuovo inno  

e tante altre cose??? 

Gli ANIMATORI  

del prossimo  

Oratorio Estivo  

ti aspettano  

in Oratorio  

con musiche, danze,  

giochi e anteprime!!! 

DATE PROPOSTE ESTIVE 

da lunedì 11 giugno a giovedì 28 luglio 

ORATORIO ESTIVO  

dalla I elementare alla III media 

da sabato 30 giugno a sabato 7 luglio 

VACANZINA  

dalla III elementare alla III media - Castione della Presolana (BG) 

da lunedì 16 a sabato 21 luglio ESPERIENZA ESTIVA ADO  

dalla I alla III superiore - COSTIERA AMALFITANA 

da giovedì 2 a sabato 11 agosto TERRA SANTA  

FESTA DELL’ORATORIO  

con grande anteprima dell’Oratorio Estivo 

domenica 10 giugno 2018 

PROGRAMMA  

DELLA FESTA 

 
Ore 11 S. Messa  

con mandato  

agli animatori dell’Oratorio Estivo 
 

Ore 12 Animazione con danze e giochi 

sul sagrato della chiesa e in Oratorio 
 

Ore 13 Pranzo comunitario 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale  

entro giovedì 7 giugno 

 

 

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   


