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11 L. Catechismo gr. 2013 (III elem) dalle 17.00 

21.00  CPP 

12 M. 21.00  Co.cat (oratorio) 

13 M. 9.30-11.30  Spazio auletta piccoli (o-3 anni) 

Catechismo gr. 2012 (IV elem) dalle 17.00 

21.00  Cattedra del Concilio in S. Gv. In Laterano 

14 G. 15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

Catechismo gr. 2011 (V elem) dalle 17.00 

10.00 e 19.00  S. Messa e Adorazione per il Conclave 

20.45  corso biblico con  Padre Moretti 

21.00  confessioni decanali giovani e ado c/o Parr. SS. Nereo e 

Achilleo 

15 V.   8.30 Via Crucis  -  16.30 Via Crucis 

Catechismo gr. 2010 (I media) dalle 17.00  e PREADO dalle 17.30 

19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

16 S.  Ritiro gruppo 2010 (I media) 

17 D.  V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Ritiro gruppo 2010 (I media) 
 

21.00  PROVE CANTI SETTIMANA SANTA (CHIESA) 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           sanluca@chiesadimilano.it    
     

 

Parroco- don Carlo    02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com   

don Andrea    02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

padre Giuseppe    02 27088126   (coadiutore festivo) 

 

Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

                            ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e Rosario ore 16.00  

Questa settimana sono state chiamate alla casa del Padre: 
 

TERESA MONTELEONE, ADALGISA ROCCA, MARIA MONTANARI 
 

Preghiamo per  loro e per i  loro  familiari 

  

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

IL CIECO NATO 

QUARESIMA 2013 

Quaresima di carità 
 

CASA ACCOGLIENZA A S. LUCA 
per i parenti degli ammalati 

Dell’ ISTUTUTO CITTÀ STUDI 

 

Oggi 10 marzo 11,15 

CONDIVIDERE FRATERNAMENTE  

SOFFERENZA E DOLORE:  

DALL'AMORE BIBLICO  

ALLA SOLIDARIETA' QUOTIDIANA"  
 

Con testimonianza dei volontari di CasAmica  

Non dimentichiamo la nostra raccolta di fondi  

frutto delle rinunce quaresimali 
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APPUNTAMENTI IV SETT. DI QUARESIMA 

 
 Martedì e Giovedì 

 7: 15 LODI  
 

 

12 MARTEDÌ:      VIA CRUCIS DEL CARDINALE 
           Ore 21.00 in Duomo ( o in televisione)  

 

12 MERCOLEDÌ:     CATTEDRA DEL CONCILIO 
           Ore 21.00 in S. Giov. In Laterano  

   LA RIFORMA LITURGICA 

   prof. Andrea Grillo docente di Liturgia 

 

14 GIOVEDÌ    ADORAZIONE SILENZIOSA  

               PREGHIERA PER L’ELEZIONE DEL PAPA 

   dopo le sante messe delle 10 e delle 19 

         

         CORSO BIBLICO CON PADRE MORETTI 
   Ore 21.00 nel salone dell’oratorio 

 

ore 21.00 Confessionale decanali  Ado e Giovani  in SS. Nereo e Achilleo 
 

 

15 VENERDÌ Non si celebrano le  ss. Messe 

      VIA CRUCIS   Ore  8.30  e  16.30 
         

19.00   CELEBRAZIONE SOLENNE DEI VESPRI    

 

 

per  Preado - ado - giovani  

IN CAPPELLINA DELL’ ORATORIO  

seguite dalla colazione insieme 

Domenica  

10, 17, 21  

ore 20.45 in chiesa 

5 

 

 

MARTEDI’ 19 MARZO 
ORE 21 SALONE ORATORIO 

MEDITAZIONE TEATRALE  
PER LE FAMIGLIE 

IL CANTICO DEI CANTICI 
DI S. FRANCESCO 

 

col nostro parrocchiano 

PADRE MARCO FINCO 
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Vacanza estiva 

ragazzi 2013 
 

Dal 7 al 13 luglio  

4a-5a elementare 

1a-2a-3a media 

L’esperienza della salute riconquistata dopo una gravissima malattia nella 

quale l’orante ha invocato Dio fa sgorgare il rendimento di grazie verso il 

Signore che sempre ascolta il grido di chi si affida a Lui. 

Salmo 120(121): “Alzo gli occhi verso i monti:/ da dove mi verrà 

l’aiuto?” 

I pellegrini diretti a Gerusalemme, che da lontano vedono i monti della 

Giudea e pregustano l’incontro col Signore, innalzano il loro grido di fidu-

cia a Dio, che vigila sui suoi e li preserva da ogni male. 

 

III settimana. 

Salmo 134(135): “Lodate il nome del Signore,/ lodatelo, servi del Signo-

re.” 

Lo stesso lungo Salmo viene diviso in due parti: vv.1-12; 13-21. E’ un 

inno liturgico, che invita alla lode ed esorta alla fine a benedire il Signore. 

I motivi che fanno sgorgare la lode sono quelli più  volte ripresi 

nell’Antico Testamento: l’elezione divina di Israele, la potenza di Dio che 

si manifesta nella creazione nella storia della salvezza. 

 

IV settimana. 

Salmo 144(145):”O Dio, mio re, voglio esaltarti/ e benedire il tuo nome 

in eterno e per sempre.” 

Anche in questo venerdì un unico lungo Salmo diviso in due parti: una 

lunga e articolata esaltazione di Dio. L’invito alla lode apre e chiude il 

Salmo, che intreccia titoli e attributi della maestà divina, mostrando la sua 

potenza, ma anche la sua bontà, giustizia, misericordia, pietà e la sua tene-

rezza verso le sue creature, che nutre, rialza e salva da ogni pericolo. 

3 

 

Vespri dei venerdì di Quaresima  
 

Dopo le quattro letture, con i relativi salmelli e le rispettive orazioni, se-

guite, se il sacerdote che presiede lo ritiene opportuno, dall’omelia, si ri-

prende la struttura normale dei Vespri con la salmodia. 

 

La salmodia vespertina prevede due Salmi o due parti di un Salmo lungo 

con le relative antifone, secondo il ciclo di quattro settimane proprio di 

tutta la Liturgia delle Ore (perciò i Salmi dei Vespri della prima settimana 

di Quaresima saranno uguali a quelli della quinta settimana). 

Come per tutto il salterio della Liturgia delle Ore, ad ogni Salmo è pre-

messo un titolo sul suo significato e la sua importanza per la vita del cre-

dente, seguito da una sentenza del  Nuovo Testamento, di Sant’Ambrogio 

o di altri Padri, che invita a pregare il Salmo in senso cristologico. 

(Principi e norme, n.112). Questa parte è proposta solo per l’utilità di chi 

recita i Salmi e non va proclamata. 

Ogni Salmo ha una propria antifona, che aiuta ad illustrare il Salmo, a 

comprenderlo meglio, a sottolineare un aspetto degno di attenzione, a dar-

gli un tono particolare secondo le circostanze. 

Proprio per questo alcune antifone dei Vespri sono proprie per il tempo di 

Quaresima. 

Per aiutare la partecipazione più consapevole ala recita comunitaria, ripor-

tiamo qualche brevissima indicazione sui Salmi dei Vespri del venerdì. 

  

I e V settimana. 

Salmo 40(41) “Beato l’uomo che ha cura del debole:/ nel giorno della 

sventura il Signore lo libera.” 

Un infermo sofferente sperimenta l’ipocrisia di chi gli fa visita ma in real-

tà lo ritiene castigato da Dio e aspetta solo la sua fine. Innalza allora una 

supplica a Dio, nella certezza di ottenere misericordia e di essere guarito, 

fondando la sua speranza sul bene compiuto verso il prossimo. 

Salmo 45(46):”Dio è per noi rifugio e fortezza,/ aiuto infallibile si è mo-

strato nelle angosce.” 

E’ uno dei Salmi “di Sion”, che celebrano Gerusalemme, la dimora di Dio, 

la cui presenza in essa la rende non solo sacra, ma anche solida e invinci-

bile, sia contro la furia degli elementi che contro i nemici. La rilettura cri-

stiana applica questo Salmo alla Chiesa, la vera dimora del Dio vivente. 
 

II settimana. 

Salmo 114(115): “Amo il Signore perché ascolta/ il grido della mia pre-

ghiera.” 


