13 L.

Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17

15 M.

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17

16 G.

15.30 Gruppo “A” - terza età
Gruppo 2014 (I V elem) dalle ore 17
20.45 Catechesi biblica Padre Moretti (sala Aspes)

17 V.
19 D.

II DOMENICA DI PASQUA
“In albis depositis”

Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17

III DOMENICA DI PASQUA
18.00 Incontro gruppo giovani fidanzati (oratorio)

Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte della nostra comunità
MICHELANGELO GALLI
PIETRO BENIGNI
GABRIELE MUSETTI
accogliamoli con la preghiera
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie
Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:

GUIDO POLLA-MATTIOT

Elezioni del Consiglio Pastorale
il 18 e 19 aprile si svolgerà l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale.

ogni parrocchiano
(e non chi si troverà solo occasionalmente a partecipare alla S. Messa)

potrà votare
un solo candidato per ogni lista.
Risulteranno eletti: i primi quattro di ciascuna lista (e il 5 più votato della II) .
Le votazioni avverranno durante tutte le SS. Messe anche del sabato
Il parroco avrà poi facoltà di nominarne altri membri (fino a un terzo del totale) per integrare, nel modo più opportuno, la composizione del CPP.

Preghiamo per lui e per i suoi familiari

Domenica 19 aprile
ore 18 in oratorio
Incontro Gruppo Giovani Fidanzati

“IL DIALOGO E
LA COMUNICAZIONE
PILASTRI DELLA RELAZIONE”
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
02 89051232 - 3498316543

Parroco - don Carlo
parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea
02 89050366 - 3381412632
andreagflorio@gmail.com
padre Giuseppe 039 324 786/310 (coadiutore festivo)

La Commissione Elettorale.
I LISTA
18 - 35 anni

II LISTA
36- 60 anni

III LISTA
61 - oltre

Brunetti Edoardo

Biasini Alessandro

Carzaniga Brasca Ornella

Malnerich Massimo

Galimberti Brunetti Elisabetta

Cerri Luca

Marchesi Francesca

Grippa Frassini Francesca

Gattafoni Franco

Lanzani Manunta Chiara

Lombardi Vitale Carla

Morelli Lorenzo

Morelli Eugenio

Rosato Antonio

Perusini Alberto

Tardini Pietro
Trivillin Davide
Zanella Dario

RISCOPRIAMO MILANO
Vista l’accoglienza avuta dalle passate
iniziative, presentiamo una nuova proposta culturale di aggregazione:

SABATO 25 APRILE
alle ore 16,30
andiamo insieme a visitare la mostra

“Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza.
Milano al centro dell’Europa”

SETTIMANA GENITORI
Mazzin di Fassa (1370 mt.) - Hotel Regina di Fassa
La settimana genitori quest’anno si effettuerà da sabato 22-08-2014
a sabato 29-08-2014
Quote:
- euro 49,00 al giorno a persona
- supplemento camera singola
euro 20.00 al giorno
- per i bambini da 0 a 2 anni 50
euro per tutta la settimana
per i bambini da 2 a 6 anni non
compiuti sconto del 40%
per i bambini da 6 a 12 anni con compiuti sconto del 30%
per i bambini/ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti sconto del 10
La caparra da versare entro fine aprile in segreteria parrocchiale o
a Dario (cell 3493067010) o Laura Zanella (cell 3343798843) casa: 02717383

da poco inaugurata a Palazzo Reale. Una immersione nella vita
della Corte Medioevale e Rinascimentale, per scoprire
come già 600 anni fa la nostra fosse una città vivacissima e cosmopolita.
Il costo, compreso di visita guidata e del biglietto (ridotto gruppi +
prenotazione saltafila + sistema di
microfonaggio obbligatorio) è di 17 euro a persona.
I posti disponibili sono 25, le prenotazioni devono arrivare
entro il 10 Aprile e siccome i biglietti saranno pagati
anticipatamente dagli organizzatori, in caso di disdetta è
necessario avvisare tempestivamente.
Ci farà da guida la nostra parrocchiana Elisa Grassi.
Per le prenotazioni rivolgersi a Giovanni Agnesi tel. 022664072
o tramite e-mail agnesi.rivera@teletu.it

Catechesi mensile biblica
(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti)
GIOVEDI
16 APRILE 2015
ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

