
 

 

30 L.  Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17 
 21.00 Rosario in Chiesa   

31 M.  Gruppo I anno (III elem) dalle ore 17 
 21.00  PROCESSIONE 

1 M.  Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore17 

2 G.  21.15 Scuola di Comunità (via Jommelli 4) 

5 D.  III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

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 
        sabato    ore 10-12 
 

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  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 
 

ALDA AGOSTINI 
 

Preghiamo per lei e per tutti i suoi familiari 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  12 GIUGNO 
 

  GIORNATA COMUNITARIA 
 

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

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

Da riconsegnare entro  :   giovedì  9 GIUGNO  presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

 

 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA 

 
Domenica 29 in Chiesa parrocchiale  
 

Lunedì  30  in Chiesa parrocchiale  

 

MARTEDI’31 MAGGIO 
 
 

PROCESSIONE  
PER LA CONCLUSIONE  

DEL MESE MARIANO  
 
 

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

 Ingresso in Via Ampére 29  

Orario estivo sante messe 
 

Da domenica 12 giugno  
 

fino a domenica 4 settembre (compresa)  
 

le messe domenicali saranno  
 

alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00 



 

 

L'Arcidiocesi di Milano, attraverso il pro-
prio Ufficio del turismo, organizza un pel-
legrinaggio ambrosiano a Roma  

 

dal 4 al 6 ottobre 2016.  
Lo guiderà monsignor Mario Delpini, Vi-
cario generale della diocesi. Gli ambrosiani 
vivranno così - in una dimensione comuni-
taria - il Giubileo della Misericordia e al 
contempo avranno l'occasione di partecipa-
re all’udienza pubblica che papa Francesco 
terrà in Piazza San Pietro.  
 

Il Consiglio Pastorale ha proposto di 
partecipare anche noi come Parrocchia di san Luca.  
 

Sarebbe un bel modo di solennizzare la chiusura dell’anno Santo 
nelle immediate vicinanze della nostra festa patronale. 
Presto potremo fornire indicazioni più precise, con anche orari e 
prezzi, ma chiediamo agli interessati di contattare subito la se-
greteria (senza impegno) per avere un’idea di quanti posti prenota-
re, visto che la diocesi ha scelto dei  giorni lavorativi e non un fine 
settimana. 

Giubileo Ambrosiano a Roma 

 

 

DOMENICA 12 GIUGNO 
festeggeremo insieme  

il 25° di Messa del nostro Parroco Don Carlo 

e gli  Anniversari di Matrimonio 
(occorre che diano il nome in segreteria tutte le coppie che celebrano 

quest’anno ricorrenze significative) 

Ore 11.00 celebrazione S. Messa  

(non ci sarà la S. Messa delle 10.00 e 11.30)  

Ore 13.00 pranzo comunitario 

 

 

Carissimi volontari, amici e sostenitori, 
l'Associazione PulceAllegra, come lascia intuire il nome stesso, 
non sta mai ferma: questa volta abbiamo deciso di partecipare al 
Giubileo delle Persone Disabili, il prossimo 11-12 giugno a Roma! 
Questa trasferta, in tutti i sensi “straordinaria”, sarà certamente 
un’esperienza indimenticabile per i “pulcini” e i volontari (in tutto 
una trentina) che vi prenderanno parte. 
Per contenere le spese, senza pesare troppo né sulle famiglie dei 
“pulcini” né su quelle dei volontari che già contribuiscono all'auto-
finanziamento delle nostre attività, stiamo lanciando una campagna 
di crowdfunding.  
Visitate la pagina del nostro progetto sulla piattaforma Rete del 
Dono: Una Pulce al Giubileo!  

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/roma/grandi-eventi/2016-06-12-disabili.html
http://www.retedeldono.it/it/progetti/associazione-pulceallegra/una-pulce-al-giubileo

