VI DOMENICA DI PASQUA
Sabato 9 giugno
Don Martino
verrà ordinato in Duomo
Domenica 10
Celebrerà a San Luca
la sua prima Messa
Con immensa gioia e gratitudine,
Desidero condividere, unito alla mia famiglia,agli amici e
alla parrocchia, il grande dono che sto per ricevere
Infatti
Sabato 9 Giugno alle 9.00
Nel Duomo di Milano verranno ordinati
21 preti diocesani,
E tra questi ci sarò anche io!
Presiederò per la prima volta la celebrazione eucaristica
Domenica 10 Giugno alle ore 11,00
In attesa di condividere con te
Nella mia parrocchia di San Luca a Milano
Nello stesso giorno, alle 21.00, presiederò
la processione eucaristica del Corpus Domini

questi momenti,
Ti chiedo già da ora una preghiera.
Don Martino

In tutta la vita ho ricevuto tantissimi doni, e
non ho davvero motivi per chiedere qualcosa
solo per me. Per questo desidero che questo
momento diventi un’occasione per contribuire
affinchè il maggior numero di giovani possano
partecipare alla GMG di Rio de Janeiro nel
Luglio 2013.
Il regalo più gradito sarà quindi un’offerta che si può fare con un versamento a:
Mortola Martino Iban: IT45M0569611009CCI000008419
Causale: GMG 2013

PER LA FESTA A DON MARTINO
in parrocchia ci stiamo preparando,
Al più presto arriveranno indicazioni circa la partecipazione all’ordinazione in
duomo, alla prima messa e al pranzo comunitario.
Già da ora, chi volesse dare una mano, anche solo con qualche buona idea, può
lasciare il suo nome presso la segreteria parrocchiale, mentre chi volesse partecipare al regalo della parrocchia, oltre a fare il versamento direttamente sul
conto indicato da don Martino, può lasciare la sua offerta nella cassetta in fondo alla chiesa o sempre in segreteria.

Oggi LA SAN VINCENZO PARROCCHIALE
raccoglie le offerte dei benefattori , al termine delle S. Messe, destidestinate alle famiglie e persone in difficoltà economica.
Riportiamo alcuni dati del Rendiconto 2011:

Entrate euro 24.039,43
pervenuti da:

colletta in Conferenza, raccolte in chiesa a maggio e novembre,
offerte libere e impegni fissi mensili, Fiera
cittadina, Elargizione Padri Servi
di Maria San Carlo, Sussidio da Ente
benefico
* Uscite euro 21.451,62
di cui euro 5.6884,40 per affitti e Utenze
* Nuclei assistiti: 20 con 15 minori.
Gli eventi principali che hanno provocato le situazioni di bisogno
sono stati: scarse entrate, perdita/mancanza di occupazione, sfratti.
Un nucleo familiare ha beneficiato del contributo erogato dal
DOMENICA SCORSA l’Associazione

“Effatà”HA

RACCOLTO

EURO 680,00 CON LA VENDITA DEI FIORI
EURO 280,00 CON LA VENDITA DEI MANUFATTI DEGLI OSPITI
SI RINGRAZIA TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO
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Da don Pierino
Carissimi,
ho ricevuto l’albo assemblato con i foglietti pieni di tante
attestazioni di bene nei miei riguardi. Potete immaginare quale
piacere mi hanno procurato quegli scritti: hanno espresso un
bene ricevuto dal Signore attraverso il mio sacerdozio!
Ed è proprio questo il motivo per cui uno si fa prete: far
del bene così che il Signore sia lodato e la comunione nella Santa Madre Chiesa sia benedetta! Lode dunque al Signore e ulteriori benedizioni per ciascuno!
Mio desiderio sarebbe ora poter ridire a quanti mi hanno
scritto, e un po’ a tutti, che la mia benedizione su di loro vuol
continuare; ma questo, lo capite bene, mi ritorna ora assai difficile: vi prego quindi di supplirmi, al meglio che potete!
Anche per questo il mio grazie e ancora per voi la promessa di preghiere.
Arrivederci? Lo voglia il Signore,
tanto bene
Don Pierino
N:B:
Presto sarà visibile, sul sito della parrocchia, il video realizzato andando a trovare don Pierino nella sua nuova destinazione.

MERCATINO MISSIONARIO
SABATO 19 E
DOMENICA 20 MAGGIO
SUL SAGRATO DELLA CHIESA
DOPO LE SANTE MESSE

DOLCI E PRODOTTI ARTIGIANALI
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Lun.
14

 Gruppo 2010 (V elem) dalle 17
 21.00 Rosario in Chiesa

Mar.
15

 21.00 Rosario in Chiesa
 21.30 incontro per oratorio feriale (sala Aspes)

Mer.
16

 Catechismo gruppo 2012 (III elem) dalle 17
 21.00 Rosario in Chiesa

Gio.
17

ASCENSIONE DEL SIGNORE
 15.45 Gruppo “A”
 Gruppo 2011 (IV elem) dalle 17
 21.00 Rosario c/o condominio via Poggi 14

Ven.
18

 Gruppo 2009 (I med) e PREADO (II-III med) dalle 17.30
 21.00 Rosario in Chiesa

Sab.
19

 15.30 Incontro con i genitori/padrini battezzandi (Sala Aspes)
 21.00 Rosario in Chiesa

Dom
20

 BATTESIMI
 21.00 Rosario in Chiesa

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
GIORGIO CASSAMAGNAGHI, GIULIANA TOLDA
Preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
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

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366
Parroco - don Carlo
don Giovanni

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-1
sabato
ore 10-12
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
0289697636
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