
 

 

4 L.  9.00 S. Rosario per il seminario, i sacerdoti, le vocazioni 

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

5 M.  Gruppo III anno (IV-V elem) dalle ore 17 
 

6 M.  15,15   Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 

 18.30  Scuola Comunità, via Jommelli 4 

 

7 G.  15.30  Gruppo “A”SALA ASPES, via Jommelli 4 

 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17  
 

8 V.  

9 S.  

10 D. III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

FESTA ORATORIO 
Giornata Comunitaria 

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 PINTO 
 

preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

 

 

Oggi, 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 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 
 

ALICE CARMINATI,  
EMMA FORMELLI,  

CAMILLA GRAMMATICA,  
GINEVRA TASSONI 

 

accogliamoli con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 

Orario estivo sante messe 
 

Da domenica 10 giugno le messe  
domenicali saranno  

 

alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00 
 

fino a domenica 2 settembre (compresa)  



 

 

Sante Comunioni 
 

Oggi, 3 giugno, i nostri ragazzi ricevono il 
sacramento della Comunione. E’ il terzo tur-
no. Domenica scorsa tre di loro tre hanno ri-
cevuto anche il Battesimo, un sacramento par-
ticolarmente valorizzato nella riforma della 
catechesi e volutamente posto in coincidenza 
col sacramento dell’eucarestia.  

Ovviamente chiediamo la preghiera per tutti questi ragazzi e per 
entrare di più in questo mistero riporto alcune parole dette dal Papa 
nell’udienza del 16.05.18, a conclusione di una bellissima cateche-
si sul Battesimo. “Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di ri-
creare l’uomo secondo Dio nella vera santità (cfr Ef 4,24), è parso 
naturale, fin dai primi secoli, rivestire i neobattezzati di una veste 
nuova, candida, a similitudine dello splendore della vita conseguita 
in Cristo e nello Spirito Santo. La veste bianca, mentre esprime 
simbolicamente ciò che è accaduto nel sacramento, annuncia la 
condizione dei trasfigurati nella gloria divina. Che cosa significhi 
rivestirsi di Cristo, lo ricorda san Paolo spiegando quali sono le 
virtù che i battezzati debbono coltivare: «Scelti da Dio, santi e 
amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdo-
nandovi gli uni gli altri. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,12-14)…Aggiunge il 
Santo Padre: «L’educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa 
tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in Cri-
sto: così potranno ratificare personalmente la fede nella quale sono 
stati battezzati» (ibid., Introduzione, 3)….Al termine di queste ca-
techesi sul Battesimo, ripeto a ciascuno di voi l’invito che ho così 
espresso nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate: «Lascia 
che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. 
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio 
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spi-
rito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 
dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23)» (n. 15). “ E’ 
importante lasciar crescere lo Spirito di amore, questo Spirito di 
comunione in noi e accompagnare in questo anche i nostri ragazzi.  

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
L' apertura dello  spazio auletta piccoli nei giorni di mercoledì 
e venerdì mattina è terminata mercoledì 30 maggio. 
L’auletta riaprirà, dopo la pausa estiva, nel mese di settembre; 
comunicheremo più avanti la data esatta. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


 

 

  60°ANNO  
di fondazione della parrocchia, 

 

PELLEGRINAGGIO  
PARROCCHIALE  

A LOURDES  
5-8 ott 2018 

  
 

Il gruppo si sta formando e manca solo una settimana al 
10 giugno, data che l’agenzia ci ha indicato per la chiusu-

ra delle iscrizioni. 
Ci sono ancora dei posti, ma affrettatevi! 

Dopo il 10 giugno concorderemo una data per ritrovarci e 
definire insieme il programma delle giornate. 

 

In Chiesa, fino a mercoledì, potete vedere la mostra:  
 

LE MANI DI LOURDES 
Uno sguardo diverso  

per vivere l’esperienza di un Pellegrinaggio 

Doposcuola Casoretto -  

Parrocchie S. Maria Bianca e S. Luca 
Le “pre-iscrizioni” per il prossimo anno saranno raccolte dal 4 al 20 settembre, 
ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18.30 presso la segreteria 
dell’oratorio di Casoretto. 
E’ necessaria la presenza dello studente, accompagnato da un genitore, con la 
pagella e un documento d’identità. 
Le famiglie saranno informate entro il 28 settembre dell’accettazione della do-
manda.  
Il numero degli iscritti dipenderà dalla disponibilità degli spazi e dal numero dei 
volontari, cercando di favorire chi ha già frequentato con impegno e costanza. 
Il doposcuola inizierà lunedì 1 ottobre alle 15. 

 

 

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  

per 18enni e giovani 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA E SUL SAGRATO DELLA CHIESA  

(anche DOMENICA 10/6)  

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 


