Domenica riceveranno il Battesimo
divenendo parte
della nostra comunità

alcuni fratellini e sorelline
che accoglieremo alla S messa
delle 11.30
Accompagniamoli con la preghiera
di tutta la comunità di San Luca,
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie.

IV DOMENICA DI PASQUA
Oggi S. Messa ore 10

Se cerchi la luce chiedila a colui che disse:
“Io sono la luce del mondo”

I ragazzi del
gruppo 2011
I MEDIA

incontrano Gesù nell’Eucarestia:
stiamo a loro vicini
con la preghiera

LA SAN VINCENZO PARROCCHIALE
raccoglierà le offerte al termine delle S: Messe di

sabato 17 e domenica 18 maggio
Domenica 25 maggio
S. Messa ore 10
I bambini e le bambine di IV
Elementare (gr. 2013) riceveranno lo
Spirito Santo dalle mani di
Mons. Gianfranco Meana

“la fine del benessere personale scopre la vergogna dell’assenza di

amore: allora si comprende che una sola goccia di attenzione
amorosa vale più di tutto il proprio benessere”
(Aristide Fumagalli
”ritratto d’amore: commento alla parabola Lc 16,19-31)

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA
Lunedì 12 in Chiesa parrocchiale
Martedì 13 in Chiesa parrocchiale
Mercoledì 14 c/o BAR PARSIFAL
viale Lombardia 31

Giovedì 15 c/o Suore Saveriane di via Lulli
Venerdì 16 in Chiesa parrocchiale
Sabato 17
Casa Memores via Porpora
78 ingresso ang . Catalani

Domenica 18 in Chiesa parrocchiale
Domenica 25 maggio
S. Messa ore 10
I bambini e le bambine di IV elementare (gr. 2013)
riceveranno lo Spirito Santo dalle mani di
Mons. Gianfranco Meana

VUOI DARE UNA MANO
PER L’ORATORIO ESTIVO
Anche quest’anno ogni aiuto di adulti
sarà necessario e prezioso per il lavoro
coi ragazzi.
- In particolare abbiamo richieste di accogliere bambini piccoli (1, 2 elementare) che non potremo esaudire senza chi se ne prenda cura.
- Per la realizzazione dei laboratori pomeridiani.
- Anche per preparare e servire la pasta a pranzo avremmo bisogno qualcuno che ci aiuti a coprire i turni.

Ci vediamo in oratorio
dopo la S. Messa delle ore 10

Grazie da Francesca
Desidero ringraziare di cuore la mia parrocchia per la vicinanza nella preghiera di questa Quaresima, e per la generosa raccolta fondi. A
questo proposito la comunità di Kolowarè sta valutando quali siano
le realtà più bisognose in questo momento: anche se non è ancora
definitiva, l’idea sarebbe di destinare i fondi raccolti a questi tre progetti:
Sostenere il progetto di assistenza degli anziani lebbrosi, a cui si
fornisce un alloggio, assistenza quotidiana per la pulizia personale e dei loro alloggi e una dieta sana ed equilibrata;
Contribuire al fondo già presente per assicurare ai bambini malati di
HIV, in cura presso il dispensario, un’assistenza medica costante
e di qualità in caso di necessità;
La creazione di un fondo per poter aiutare le mamme malate di HIV
a curarsi. Molto spesso arrivano in ospedale molto gravi, con
poche possibilità finanziarie. Le cure mediche sono spesso troppo elevate e lunghe, grazie a questo fondo si potrebbe aiutarle a
sostenere queste spese, aiutarle a guarire, aiutare l’intera famiglia e soprattutto i figli, che troppo spesso rimangono orfani a
causa di questa malattia.
Vi aggiorneremo
al più presto
e intanto

ancora
grazie
della vostra
vicinanza
e del vostro
supporto!!
Francesca

12 L.

Gruppo 2013 (IV elem) dalle 17
21.00 Rosario in Chiesa

13 M.

21.00 Rosario in Chiesa a seguire Co.Cat (saloncino)

14 M.

Gruppo 2012 (V elem) dalle 17
21.00 Rosario c/o BAR PARSIFAL (v.le Lombardia 31)

15 G.

15.45 Gruppo “A”
Gruppo 2014 (III elem) dalle 17
21.00 Rosario c/o Suore Saveriani di via Lulli

16 V.

Gruppo 2011 (I media) dalle 17
21.00 Rosario in Chiesa

17 S.

21.00 Rosario in via Porpora 78 ang. Catalani
Raccolta San Vincenzo

18 D.

V DOMENICA DI PASQUA
Raccolta San Vincenzo
11.15 Incontro con i volontari dell’oratorio estivo
21.00 Rosario in Chiesa

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
RENZO MANFREN, EMMA UBOLDI
Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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
padre Giuseppe 02 27088126 (coadiutore festivo)
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale: Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

Spazio Auletta
Quest’anno il Progetto Artemide rivolto ai bimbi da 0 a 3 anni , con
l’incontro del lunedì mattina , ha visto una nutrita partecipazione (in
media 20) di mamme,nonni, baby sitter ecc…..
Gli incontri sono stati piacevoli e hanno favorito una crescita di relazioni che ha portato ad un bel rapporto di amicizia tra di noi
Grazie a tutti di cuore!
Abbiamo pensato di vivere l’ultimo incontro , prima della parentesi
estiva, in un modo un po’ speciale :
GIOVEDI’ 5 GIUGNO 2014
ore 9,30 apertura auletta
ore 10 caffè per le mamme,nonni, babysitter,ecc…..
ore 11 canzoni e lavoretti
ore 12 pranzo insieme: prepariamo un primo
(ognuno porti vivande da condividere )
Sono invitati TUTTI GLI AMICI
DELL’AULETTA
anche quelli che la frequentano alla domenica
o nei pomeriggi feriali
Vi aspettiamo!
Per informazioni rivolgersi a Luisella 02 26143497

Nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il cinque per
mille alle associazioni Onlus, vi ricordiamo quelle a noi vicine:

Effatà:
Codice Fiscale 97104130154
S. Vincenzo: Codice Fiscale 80087650158
Consultorio: Codice Fiscale 80180910152
Mensa dei poveri del centro francescano Maria della
Passione: “Suore via Ponzio 75”

Codice Fiscale 02746190582

