Oggi
I ragazzi del
gruppo 2008
Incontrano Gesù
Nel Sacramento
dell’Eucarestia

DOMENICA
15 MAGGIO
ORE 10.00
I bambini e le bambine
del gruppo 2009
Ricevono lo Spirito Santo
dalle mani di Mons. Nason

Un ricordo e
una preghiera particolare
per loro

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi è possibile destinare il cinque per mille alle associazioni Onlus.
Visto che il loro numero è aumentato spropositatamente, anche per la decisone di includere le associazioni sportive e ricreative, è necessario raccogliere il maggior numero possibile
di firme per le associazioni più bisognose e a sevizio dei poveri.
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

Mese di maggio
Come tutti gli anni vogliamo riscoprire, nel mese a lei
dedicato, la devozione a Maria, che da sempre insegna
a tutti ad accogliere il Salvatore nella nostra vita.
Il rosario, con cui ci ritroveremo a pregare, sarà anche
sempre una preghiera di intercessione per tutti quelli
che in questo mese vogliamo affidare al Signore,
attraverso Maria.
Le prime sere reciteremo il Santo Rosario in chiesa,
poi sarà pubblicato il calendario dei luoghi, condomini, case, cortili, ecc… dove ci ritroveremo durante
tutto il mese.

Se qualcuno volesse proporre un luogo dove accogliere i fedeli per il Rosario, contatti la segreteria

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 12 giugno alla S. Messa delle 11.30

festeggeremo
gli anniversari più significativi (10-20-25-30-40-50 e oltre).

Prenotarsi in segreteria parrocchiale

DOMENICA 29 MAGGIO
Ore 10.30 celebrazione S.Messa
A seguire canti e balli a cura
della catechesi!
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
“MAMMA MIA”
Ore 17.30 preghiera finale

Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.30
Ore 17.30

Per i bambini: giochi e merenda
Per i Genitori: presentazione degli obiettivi

educativi, della partecipazione e delle
modalità di iscrizione.
Spettacolo teatrale
Preghiera finale

“interrogarsi con coraggio
sul criterio che ispira nel vissuto quotidiano
i nostri pensieri, i sentimenti, i gesti
è un criterio contraddistinto
da attenzione, disponibilità e servizio
agli altri e al loro bene ?”
(S. Messa della Domenica delle Palme—card. Tettamanzi)

SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO
La San Vincenzo raccoglierà in Chiesa, al termine delle S.
Messe le offerte da destinare alla famiglie in difficoltà.

FESTEGGIAMENTI
Nei prossimi mesi, avvenimenti importanti coinvolgeranno i sacerdoti legati a San Luca:
 il ventesimo di ordinazione sacerdotale di don Carlo,
avvenuta l’8 giugno 1991.
 L’ordinazione di don Alessandro Reggiori, di via Lippi 14
(consacrazione il 25 giu. a La Spezia, S. Messa in S. Luca il 3
luglio)
 Il cinquantacinquesimo di ordinazione sacerdotale di don Pierino, avvenuta il 28 giugno 1956
Si è pensato di esprimere la nostra riconoscenza alla Provvidenza e
la nostra gratitudine a loro con un regalo: vorremmo consegnare a
ciascuno la somma corrispondente al costo di un viaggio, che lasciamo loro decidere dove e quando.
Potremo consegnare i nostri contributi fin d’ora in segreteria parrocchiale, Alberto Perusini e Paolo Della Chiara (CAE).
I programmi più dettagliati saranno comunicati in seguito.
Intanto si ringrazia già per quanto ciascuno vorrà offrire !

SETTIMANA GENITORI
La settimana genitori quest’anno si effettuerà da sabato 20 agosto a sabato 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 (tel. 02717383 —3493067010)
o presso la segreteria parrocchiale.

Casa Vacanze Giralba
AURONZO DI CADORE — ( BL )
32041—Località Giralba
altitudine: circa 1000 metri s.l.m.
Da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio 2011
quarta e quinta elementare ( Gruppi 2010,2009 )
prima, seconda, terza media ( Gruppi 20078 pre-ado )
Ritrovo :
davanti S. Luca sabato 10 luglio ore 8
Ritorno:
davanti S. Luca sabato 17 luglio ore 17 ca.
Posti disponibili : 95
(compresi educatori, accompagnatori, cuochi e don!)
Costo: 200 € più 30 € per il viaggio.
Nella cifra richiesta è già prevista una parte da riservare al contributo per chi avesse
qualche difficoltà economica ( rivolgersi direttamente a don Carlo ), nonché per integrare la quota di partecipazione dei “cuochi” e degli animatori. Ogni contributo di
importo maggiore sarà ben accetto!
Caparra all’iscrizione: 50 €
Iscrizioni: Presso segreteria dell’oratorio.

CERCASI
PERSONE
DISPONIBILI A
DARE
UNA MANO
PER L’ORATORIO
ESTIVO 2011

Come ogni anno la nostra parrocchia si sta attivando per organizzare l’Oratorio Estivo 20101che si svolgerà al 13 giugno a 7
luglio.

Il tema di quest’anno è “Battibaleno”.
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 17 maggio ore 21 in oratorio, durante il
quale saranno date ulteriori indicazioni riguarda il
tema, si definiranno le disponibilità e quali laboratori
sia possibile attivare.

Lun.
9

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

Mar.
10

 21.00 Co.cat (aula divani)
 21.00 Rosario c/o suore Ns. Signora Misericordia (via Accademia 15)

Mer.
11

 Gruppo 2009 (V elem) dalle 17
 21.00 Rosario c/o BAR PARSIFAL (viale Lombardia 27)

Gio.
12

 15.45 Gruppo “A”
 Gruppo 2011 (III elem) dalle 17
 21.00 Rosario c/o fam. PAVAN (via Bazzini 24)

Ven.
13

 Gruppo 2008 (I media) e PREADO (II-III med) dalle 17.30
 21.30 Rinnovamento nello Spirito (sala ASPES)
 21.00 Rosario con i ragazzi del gruppo 2010 in Chiesa

Sab.
14

 15.30 Incontro per il gruppo 2010 in preparazione al Sacramento
 21.00 Rosario in Chiesa

Dom
15

10.00 CONFERMAZIONE
GRUPPO 2010 (IV elem)
 21.00 Rosario in Chiesa

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre:

NATALINA
Preghiamo per lei per tutti i suoi 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

