DOMENICA PROSSIMA 29 MAGGIO

Dopo un anno trascorso insieme
Dopo un anno con gli amici e con Gesù
Dopo un anno di cammino nella Chiesa

Cosa c’è di più...che fare festa insieme?!!!
Ore 10.30 celebrazione S. Messa
(non ci sarà la S. Messa delle 11.30)
A seguire festa, canti e balli sul sagrato!
Ore 13.00 pranzo comunitario
Ore 14.30 giochi per tutti
Ore 15.00 giochi con i bambini di II elem. e merenda
Ore 16.30 spettacolo teatrale : il famosissimo musical
“MAMMA MIA”
Adattato e preparato dai ragazzi dell’oratorio
durante tutto quest’anno
Ore 17.30 preghiera finale
OGGI
MERCATINO MISSIONARIO
Sul Sagrato della Parrocchia

Vendita prodotti alimentari e artigianali

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 12 giugno
alla S. Messa delle 11.30

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 in segreteria parrocchiale

Pubblicazioni diaconali di Martino
Come ci ha anticipato di persona subito dopo Pasqua,il nostro seminarista Martino Mortola “ha presentato domanda per essere ordinato
diacono”.
Inizia così l’ultimo discernimento fatto dal Vescovo e dalla comunità cristiana, attraverso l’indagine di una Commissione Arcivescovile
che ha inviato un suo rappresentante a parlare col consiglio pastorale e a raccogliere testimonianze proprio questo sabato mattina, e attraverso le Pubblicazioni all’albo della chiesa da oggi per due domeniche. Ogni fedele può dunque aiutare il vescovo a verificare se il
giudizio positivo già espresso da lui e dagli educatori del seminario
trovi precise e decisive contrarietà eventualmente non emerse nell’iter di formazione.
Continuiamo frattanto ad accompagnare Martino, che avremo tra
noi per l’oratorio estivo, con la nostra assidua preghiera.
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 29 MAGGIO 2011
COGNOME…………………...

NOME…………………………

Adulti…….…………………..

Bambini ( fino 6anni)……………..

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 26 MAGGIO presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

Sono aperte le
iscrizioni
Per continuare l’attività di
tutto l’anno anche quest’anno l’oratorio di San
Luca rimane aperto a giugno per tutti i ragazzi della catechesi e della Parrocchia
——————————————————————————————-

VUOI DARE UNA MANO
PER L’ORATORIO ESTIVO 2011
Anche quest’anno ogni aiuto di adulti sarà necessario e prezioso per il lavoro coi ragazzi.
In particolare abbiamo molte richieste di accogliere bambini piccoli (1, 2 elementare) che non potremo esaudire
senza chi se ne prenda cura.
Anche per preparare e servire la pasta a pranzo avremmo
bisogno qualcuno che ci aiuti a coprire i turni.
Per dare la propria disponibilità contattare

SAN VINCENZO PARROCCHIALE
La raccolta delle offerte di sabato 14 e domenica 15 maggio è stata
di euro 2.184. Ai nostri ringraziamenti si uniscono quelli delle famiglie in difficoltà alle quali saranno destinate le offerte.

Lun.
23

 Gruppo 2010 (IV elem) dalle 17
 21.00 Rosario c/o famiglia FILIPPINI
(via Boccherini-ang. Via Vallazze 23)

Mar.
24

 21.00 Rosario in Chiesa

Mer.
25

 Gruppo 2009 (V elem) dalle 17
 21.00 Rosario c/o Suore Istituto San Giuseppe (via Bazzini)

Gio.
26

 15.45 Gruppo “A”
 Gruppo 2011 (III elem) dalle 17
 21.00 Rosario in Chiesa

Ven.
27

 PREADO (II-III med) dalle 17.30
 21.30 Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES)
 21.00 Rosario in Chiesa con il gruppo 2009

Sab.
28

 21.00 Rosario in Chiesa

Dom
29

FESTA DI CHIUSURA ORATORIO
 10.30 S. MESSA e festa

(Non c’è la S. Messa delle 11.30)
 21.00 Rosario in Chiesa

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

sanluca@chiesadimilano.it

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e 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: 02 89050366 - lunedì - venerdì 10-12 e 18-19
sabato
10-12
Parroco don Carlo - 02 89051232 - e-mail: parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571 don Kiran 3331452233 don Giancarlo 02 2362567

