Lun. 27

Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17

Mar. 28

21.00 salone oratorio: incontro sulle vacanze
estive per i genitori dei ragazzi della IV-V
elementare, medie e superiori (fino alla III)

Mer. 29

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17

Gio. 30

15.30 Gruppo “A” - terza età
Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17

Ven. 1

IL SENSO DI UNA FESTA:
RICORDARE GLI ANNIVERSARI

S. Giuseppe lavoratore
21.00 Rosario in Chiesa

Sab. 2
Dom.3

21.00 Rosario in Chiesa

21.00 Rosario in Chiesa

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 039 324 786/310 (coadiutore festivo)
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

IV DOMENICA DI PASQUA

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

Domenica 3 maggio, come già annunciato, la parrocchia
festeggia 55 anni di Messa del nostro secondo parroco,
don Remo Girolami, e contemporaneamente ricorda il
50° di consacrazione religiosa di alcune nostre suore che
vivono e collaborano nella nostra comunità.
Che senso ha ricordare questi anniversari?
Lo capiamo andando all’origine della decisione che tanti anni fa ha portato queste
persone a scelte di sacerdozio o di consacrazione: allora nella gioia della scoperta
dell’amore di Dio che chiama e nella generosità propria della giovinezza, esse
hanno risposto con piena disponibilità nel desiderio di appartenere totalmente a
Dio, con cuore indiviso, per un servizio ai fratelli nel ministero sacerdotale o nella consacrazione di sé per una particolare missione.
All’inizio l’entusiasmo può far sembrare tutto facile; è quello che avviene anche
per due giovani che decidono di vivere insieme la loro vita nel matrimonio. La
concretezza della vita induce poi a considerare con più realismo le esigenze della
scelta fatta. Ogni vocazione ha le sue prove accanto alle sue gioie.
Far memoria dopo tanti anni delle une e delle altre riempie il cuore di gratitudine:
nonostante i propri limiti, le proprie inadeguatezze e anche le proprie manchevolezze, il Signore continua ad accompagnare e a sostenere chi pone in Lui la sua
fiducia: Egli è sempre il Dio fedele che non viene mai meno alle sue promesse.
Ricordare è anche occasione per rinnovare il proposito di tendere a un rapporto
sempre più profondo con il Signore della propria vita, nell’attesa del giorno del
“grande incontro” quando Egli si lascerà vedere “faccia a faccia”.
Festeggiare gli anniversari, pure quelli di matrimonio, è motivo di gratitudine e di
gioia anche per una comunità che si vede arricchita dalla complementarietà delle
diverse vocazioni dove ciascuno testimonia un suo modo particolare di vivere
l’amore, che però per tutti è dono, disinteressato e universale, di se stessi per il
proprio prossimo.
Suor Giovanna

Verbale delle elezioni
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
per il quadriennio 2015-2019
Nei giorni 18 e 19 aprile 2015, durante le S. Messe, si sono svolte le
elezioni per la designazione dei membri eletti del Consiglio
Pastorale Parrocchiale. la Commissione elettorale ha provveduto allo
spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato:

Votanti
Schede nulle

654
6

Schede bianche
Schede valide

26
622

Hanno ricevuto voti:
Lista 1 – 18-35 anni

MARCHESI Francesca 289
BRUNETTI Edoardo
144
MALNERICH Massimo 63
Lista 2 – 36-60 anni

ZANELLA Dario
GRIPPA Frassini Francesca
LANZANI Manunta Chiara
TARDINI Pietro
GALIMBERTI Brunetti Elisabetta
TRIVILLIN Davide
BIASINI Alessandro
MORELLI Lorenzo
ROSATO Antonio
Lista 3 – oltre 61 anni

PERUSINI Alberto
LOMBARDI Vitale Carla Maria
CARZANIGA Brasca Ornella
CERRI Luca
MORELLI Eugenio
GATTAFONI Franco
28

166
102
96
77
49

In grassetto
i nomi degli eletti

108
100
72
68
67
51
46
31
28

SETTIMANA GENITORI
Mazzin di Fassa (1370 mt.) - Hotel Regina di Fassa
La settimana genitori quest’anno si effettuerà da sabato 22-08-2015
a sabato 29-08-2015
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

Oratorio estivo
dal 8 giugno al 2 luglio
Iscrizioni in segreteria
parrocchiale a partire
dall’ 11 maggio
(via Jommelli 4,
tel. 02 89050366,
sanluca@chiesadimilano.it)

Mese di maggio
Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a lei
dedicato, la devozione a Maria.. Reciteremo il Santo
Rosario in chiesa, ma anche in condomini, case, cortili, ecc….
Se qualcuno volesse proporre un luogo
dove accogliere per il Rosario, contatti
la segreteria parrocchiale
QUESTA SETTIMANA
in modo da poter poi pubblicare il
calendario degli appuntamenti.
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

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 3 MAGGIO 2015
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME......................................
Bambini ( fino 6anni).........................

Da riconsegnare entro giovedì 30 aprile presso :

Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4- Oppure tramite mail a :
sanluca@chiesadimilano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO

Offerta libera

