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29 L. Gruppo 2013 (III elem) dalle 17 

21.00 Commissione liturgica 

30 M.  

1 M S. Giuseppe lavoratore 

21.00 Rosario in Chiesa 

2 G 10.00 e 19.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

15.45   Gruppo “A” 

Gruppo 2011 (V elem) dalle 17 

20.45  Genitori adolescenti a confronto  

                c/o S. Maria Bianca d/Misericordia 

21.00   Rosario in Chiesa 

3 V. Gruppo 2010 (I med)  dalle 17 e PREADO (II-III med) dalle 17.30 

21.00 Rosario in Chiesa con i ragazzi di I media 

4 S.  21.00 Rosario in Chiesa 

5 D.  V DOMENICA DI PASQUA 

Raccolta S. Vincenzo 
21.00 Rosario in Chiesa 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           sanluca@chiesadimilano.it    
     

 

Parroco don Carlo    02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com   

don Andrea    02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

padre Giuseppe    02 27088126   (coadiutore festivo) 

 

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  

Questa settimana sono stati chiamati alla casa del Padre: 
 

VITTORIO GENNARI, LUIGI VERPILIO, EMILIA COMINELLI 
 

preghiamo per  loro e per i  loro  familiari 

  

 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

Mese di maggio 
 

Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a Lei 

dedicato, la devozione a Maria, che da sempre insegna a 

tutti ad accogliere il Salvatore nella nostra vita.  

Il rosario, con cui ci ritroveremo a pregare, sarà anche 

sempre una preghiera di intercessione per tutti quelli che 

in questo mese vogliamo affidare al Signore, attraverso 

Maria. 

Questa prima  settimana reciteremo il Santo Rosario 

sempre in chiesa alle 21.00, poi, se arriveranno proposte, 

sarà pubblicato il calendario dei luoghi, condomini, case, 

cortili, ecc… dove ci ritroveremo durante tutto il mese.  

 

Appuntamento per tutti   

per una celebrazione 

parrocchiale e solenne  

dell’inizio del mese mariano  
 

Mercoledì  1 maggio ore 21.00  

in Chiesa 

LA SAN VINCENZO PARROCCHIALE  
 

SABATO 4 e DOMENICA 5 MAGGIO 
 

Raccoglierà  in chiesa le offerte per le famiglie e persone sole che stanno  

affrontando con difficoltà la crisi. 

Quest’anno la San Vincenzo celebra il bicentenario della nascita (Milano 

23/4/1813) del Beato Federico Ozanam, uomo di pensiero e di azione che diede 

inizio alle “Conferenze di carità” a Parigi il 23/4/1833. 

Oggi nel mondo sono 800.000, in Lombardia 4.000, i volontari di questa associa-

zione che cercano di essere compagni di viaggio dei tanti fratelli bisognosi.  

In San Luca , vent’anni fa’ i volontari erano 15, oggi sono 4, per garantire una 

continuità sarebbe segno di minima speranza salire almeno a 6 ! 
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I ragazzi 

del  

gruppo 

2010 

Domenica 

5 maggio 
 

Incontrano Gesù nell’Eucarestia 
stiamo a loro vicini con la preghiera 

Lavoro e famiglia,  
Veglia con l’Arcivescovo 

  

Il tradizionale appuntamento di preghiera 

alla vigilia della festa del 1° maggio si  

svolgerà all’Ortomercato di Milano sul  

tema “Perché t’affanni?”.  

In programma alcune testimonianze e la 

riflessione del cardinale Scola  
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SETTIMANA GENITORI 
Hotel Relais des Alpes - Madonna di Campiglio (TN)  

 

La settimana genitori quest’anno si effettuerà dalla cena della domenica 

25-08-2013 al pranzo al sacco di domenica 01-09 

Quote 

- euro 47,00 al giorno a persona  

- supplemento camera singola euro 15.00  al gior. 

- i figli: da 0 a 2 anni non  compiuti 

 50.00 euro per tutta la vacanza ;      

 da 2 a 18 anni non compiuti sconto del 10%,  

 gratuità dal terzo figlio di ogni singolo gruppo 

familiare 

 

Iscrizioni 

 ENTRO E NON OLTRE META’ MAGGIO 2013. 
 

Rivolgersi alla famiglia  

ZANELLA (tel. 02717383) o  

presso la segreteria  parrocchiale. 

La caparra è di euro 50,00 per  persona 

 

ORATORIO ESTIVO 2013 
EVERYBODY 

UN CORPO MI HAI PREPARATO 
 

Il tema dell’oratorio feriale 2013 è stato presentato ai 

responsabili, e anche i nostri animatori hanno cominciato 

a prepararsi. Come tutti gli anni sicuramente nella no-

stra parrocchia  saranno organizzate quattro settimane 

di giochi e attività per i ragazzi.  
 

           dal 10 giugno al 5 luglio 
 

Subito dopo prenderà il via la vacanza delle elementari e delle medie:  

i volantini sono a disposizione in segreteria parrocchiale. 


