DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE

SABATO 25 GIUGNO
Andiamo a La Spezia per l’ordinazione di

DON ALESSANDRO REGGIORI
nella Cattedrale di CRISTO RE
Abbiamo a disposizione un pullman.
Iscrizioni in segreteria.
Partenza da via Ampere (di fronte alla Chiesa) alle ore 11.30,
breve sosta pranzo al sacco, arrivo a La Spezia per le 14.30
Partenza da La Spezia ore 19.00 circa e rientro a San Luca
Iscrizioni al più presto in segreteria:

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

Sabato 18 giugno,

alle 20.45, nel Duomo di Milano,

Veglia regionale di preparazione alla
XXVI Giornata Mondiale della Gioventù,
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.
(Madrid dal 16 al 21 agosto)

Sarà presieduta dal cardinale Tettamanzi sul tema:
“Abbiamo visto il Signore! (Gv 20, 25)”
e sarà rivolta tutti i giovani della Lombardia.
Si tratterà di una serata di riflessione e preghiera per invocare il dono dello Spirito che fa di
ciascuno un pellegrino in questo mondo verso la pienezza della fede e della vita.

Fra due settimane a partire da
DOMENICA 19 GIUGNO
(compresa)

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
DOMENICA
8.30 - 11.00 - 19.00
Lunedì
Martedì

8.30
8.30

- 19.00
- 19.00

non c’è la messa delle 16.30

Mercoledì
Giovedì

8.30
10.00

- 19.00
- 19.00

non c’è la messa delle 8.30

Venerdì
Sabato

8.30
8.30

- 19.00
- 18.30

N.B
Il servizio di accoglienza dei bambini nell’Auletta durante la messa
delle 10, si interrompe nel mese di giugno e riprende a settembre.
Un sincero grazie a tutti e sperando sempre in nuove collaborazioni.

Sono aperte le iscrizioni
per tutti i
ragazzi della catechesi
e della Parrocchia

VUOI DARE UNA MANO
PER L’ORATORIO ESTIVO 2011

Anche per preparare e servire la pasta a pranzo avremmo bisogno
qualcuno che ci aiuti a coprire i turni. Per dare la propria disponibilidisponibilità contattare la signora Nicoletta tel. 3280294486
la SEGRETERIA tel. 0289050366

Casa Vacanze Giralba
AURONZO DI CADORE —Località Giralba ( BL )
altitudine: circa 1000 metri s.l.m.
a

Da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio 2011

4 e 5a elem. ( Gruppi 2010,2009 ) 1a, 2a, 3a media ( Gruppi 20078 pre-ado )
Ci sono ancora posti ! Iscrizioni in oratorio

SETTIMANA GENITORI
20 - 27 agosto a Pontresina (CH– alt. 1750 m.)
Il costo sarà euro 45 a persona al giorno (supplemento per camera singola
euro 15 al giorno), i bambini da 0 a 2 anni non compiuti tariffa simbolica
di euro 50, da 2 a 18 anni non compiuti sconto del 10%, gratuita dal terzo
figlio di ogni singolo gruppo familiare.
Caparra di 50 euro a persona da consegnare alla famiglia ZANELLA

Lun.
6



Mar.
7



Mer.
8

 15.15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
 21.00 La serata conclusiva di Gruppi di Ascolto (oratorio)

Gio.
9



Ven.
10

 21.30 Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES)

Sab.
11

 15.30 Incontro genitori battezzandi (sala Aspes)

Dom
12

PENTECOSTE
15.30 Battesimi
Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
OTTAVIO, ENRICA, NINA
Preghiamo per loro per tutti i loro familiari

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it

www.sanlucamilano.it
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

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

