30 L.
1 M.

S. Giuseppe lavoratore

 21.00 Rosario in Chiesa

2 M.






3 G.

 15.30 Gruppo “A”SALA ASPES, via Jommelli 4
 Gruppo II anno (III elem) dalle ore 17
 21.00 Rosario in Chiesa

Gruppo I anno (II elem) dalle ore 17
15,15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)
18,30 Suola Comunità—via Jommelli 4
21.00 Rosario in Chiesa

V DOMENICA DI PASQUA

4 V.

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17
 21.00 Rosario in Chiesa con il gruppo 2015

5 S.

 21.00 Rosario in Chiesa

VI DOMENICA DI PASQUA

6 D.

ROSARI DI QUESTA SETTIMANA
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4

in Chiesa parrocchiale
in Chiesa parrocchiale
in Chiesa parrocchiale
in Chiesa con i ragazzi
di I media (gr. 2015)
Sabato 5
in Chiesa parrocchiale
Domenica 6 in Chiesa parrocchiale

10.00 Prime Comunioni
 21.00 Rosario in Chiesa

Questa settimana è tornata alla casa del Padre:
ELISABETTA CARNEVALLI
preghiamo per lei e per tutti i suoi 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

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

Parroco -don Carlo 02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea 02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 3356186573 (coadiutore festivo)
don Simon
3400022839

Domenica 6 maggio ore 10
I ragazzi del gruppo 2015
I media
Incontrano Gesù
nell’Eucarestia,
Stiamo a loro vicini
con la preghiera
ORATORIO ESTIVO
dal 11 al 28 giugno 2018

Per i bambini
dalla I elementare alla III media
Iscrizioni dal 7 maggio
A breve il volantino con le indicazioni

CERCASI

PERSONE DISPONIBILI
A DARE UNA MANO PER

L’ORATORIO ESTIVO
2018

Per chiudere in bellezza
le commemorazioni del
60°ANNO
di fondazione della nostra parrocchia,
abbiamo pensato opportuno organizzare,
proprio come sessant’anni fa,
(nel centenario della prima apparizione), un

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
A LOURDES
5-8 ott 2018.

Lo faremo all’inizio di ottobre, quando solitamente proponiamo il ritiro parrocchiale, per poter sfruttare un fine settimana, e per affidare il nuovo anno a Maria.
È necessario iscriversi per tempo, prima delle vacanze,
ma avremo così anche il tempo di
raccogliere tante intenzioni e richieste di grazia da portare con
noi, anche per chi non potesse
partecipare.
Don Carlo

Come ogni anno la nostra parrocchia si sta
attivando per organizzare l’Oratorio Estivo
2018 che si svolgerà dall’11 al 28 giugno.
Il tema di quest’anno è “ALLOPERA– secondo il suo disegno” .
La proposta sarà come sempre variegata con momenti
di preghiera, riflessione, canto, gioco, pranzo, laboratori,
uscite.
Anche quest’anno ogni aiuto di adulti sarà necessario e
prezioso per il lavoro coi ragazzi. E’ nostro desiderio con
nuove forze progettare e realizzare tutte le attività per
non gravare solo su alcune persone.

Vi invitiamo all’incontro che si svolgerà
martedì 15 maggio ore 21.00
in oratorio,
nel quale saranno date ulteriori indicazioni
riguardo il tema, si definiranno le disponibilità e quali laboratori sia possibile attivare.

