
  

 

I DOMENICA DI QUARESIMA: LE TENTAZIONI 

Domenica 13 marzo 
ORE 11.15—12.15 

Salone oratorio 

 
 

CATECHESI LITURGICA 

DI INTRODUZIONE 

 ALLA QUARESIMA 
 

 

Sta’ in silenzio  

 davanti al Signore  

e spera in Lui  
salmo 37 

Esercizi spirituali parrocchiali 
 

da martedì 14 a venerdì 18 
 

Vorrei che anche quest’anno fossero, come già da anni a S.Luca,  

un momento qualificante della vita di tutta la parrocchia.  
tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00  

alle 18.00 per i ragazzi 

per  favorire la partecipazione di tutti.  

         Don Carlo 
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LE CATECHESI  

QUARESIMALI  

DEL CARDINALE 
 

Per cinque martedì, su Telenova, 

Radio Marconi, Radio Mater e 

portale, cinque giornalisti dialo-

gheranno con l’arcivescovo su temi che riprendono i con-

tenuti della lettera “santi per vocazione” 

Via Crucis 
con la reliquia 

del Santo Chiodo 
e la Croce di San Carlo 

guidata dall’Arcivescovo 
Card. Dionigi Tettamanzi 

Lunedì 14 marzo 2011           
ore 20,45 

      

Ci troviamo alle 20,15 alla fermata della 
 metropolitana di Piola in via Bazzini 

 
La Via Crucis partirà dalla chiesa di San Fedele, piazza 
San Fedele,  e si concluderà in Duomo con l’imposizio-
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APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 
 

QUESTA SETTIMANA   (Oltre agli esercizi) 

 7.15 LODI PER RAGAZZI  

ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA PARROCCHIA 

Seguite dalla colazione insieme 

____.____ 
 

OGNI GIOVEDÌ  
 

ADORAZIONE SILENZIOSA  

dopo la santa messa delle 19 

 

OGNI VENERDÌ 
 

NON SI CELEBRANO LE  SS. MESSE 
Il rito ambrosiano infatti prevede che nei venerdì di quaresima non si pos-

sa celebrare l’eucaristia, neanche nelle celebrazioni di suffragio (funerali). 
 

 VIA CRUCIS                Ore  8.30  e  16.30 
         
 CELEBRAZIONE SOLENNE DEI VESPRI   Ore    19.00 
 

Dal nuovo messalino ambrosiano: 

Nei venerdì di quaresima non si celebra la santa Messa.  

È invece raccomandata la celebrazione solenne dei Vespri col po-

polo. Tale celebrazione assume una struttura di tipo vigiliare, eco 

degli antichi usi della Chiesa di Gerusalemme, che nella sera di 

questo giorno liturgico vegliava in attesa della celebrazione eucari-

stica allo spuntare del sabato. 
 

N. B :  

Venerdì 25 aprile, solennità dell’Annunciazione  

si celebreranno le messe della festa (8.30 - 16.30 - 19.00) 

 

VIA CRUCIS ALLE 21.00  

Venerdì 1  aprile e  Venerdì Santo 22 aprile 
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Carnevale e Quaresima 
 

L'etimologia di quaresima è abbastanza chiara: in latino è chiamata quadragesi-

ma, cioè quarantesima: si riferisce al digiuno di quaranta giorni, di cui Gesù 

aveva dato l'esempio dopo il battesimo che si era fatto conferire da Giovanni.   

 Ma al digiuno di un'intera quaresima i cristiani arrivarono solamente po-

co per volta. Alla fine dei sec. IV s. Giovanni Crisostomo dice che: i fedeli di 

Antiochia hanno l'abitudine di chiedersi quante settimane di quaresima ciascu-

no abbia digiunato, e ci si può sentire rispondere, due, oppure tre, o anche tutte 

le settimane. 

 Mi piace ricordare questa gara tra fedeli a vivere al meglio la quaresima 

anche col digiuno, persino prima che la Chiesa desse indicazioni poi diventate 

tradizionali . 

Oggi Il Tempo liturgico della Quaresima è una seria occasione per riprendere 

in mano, rivedere, rilanciare la profondità della propria scelta di vita cristiana. 

La preparazione di tutta la nostra persona (corpo, animo e spirito) e di tutta la 

comunità cristiana a rivivere gli eventi della Pasqua di Cristo, passa attraver-

so tre elementi che la Tradizione della Chiesa ci consegna come preziosi 

“maestri”: la preghiera, l’ascesi e il digiuno, la conversione e la carità. 

 L’approfondimento del dialogo col Signore Gesù (preghiera) è favorito 

dalla scelta di una “fame” (il digiuno o la rinuncia) che ci ricorda ciò che più 

conta, e porta come frutto la conversione della vita e la condivisione dei propri 

beni . 

INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO  

E DELL’ASTINENZA 

 il primo venerdì e il venerdì santo sono giorni di digiuno (unico 

pasto e qualcosa al mattino e alla sera) e di astinenza dalla carne e dai 

cibi ricercati o costosi. 

 gli altri venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla car-

ne e dai cibi ricercati o costosi. 

 negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinen-

za dalla carne con altre opere di carattere penitenziale. 

 al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai ses-

santa incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno 

compiuto i quattordici anni. 

 anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 

bambini e i ragazzi, vanno gradualmente formati al genuino senso 

della penitenza cristiana. 
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Invitiamo i bambini/e di 
SECONDA ELEMENTARE 

della Parrocchia  
agli INCONTRI di QUARESIMA 

Prepariamoci insieme alla  

Pasqua di Gesù! 
 

 

Letture dal Vangelo,  
attività, giochi, canti,  

preghiera,  
cartelloni, filmati! 

le DOMENICHE di QUARESIMA 
Dal 13 Marzo al 17 Aprile 

h  10,00 Accoglienza in Oratorio, Sala Poli 
 (ingresso di fianco alla Chiesa in via Ampère, 

Sito parrocchiale www.sanlucamilano.it 

 

Speciale Quaresima:  due proposte di riflessione ed approfondimen-

to  pubblicate in occasione dell'inizio della Quaresima; la prima è una 

raccolta di pensieri di don Giancarlo, che in questo modo ci è vicino an-

che in questo difficile momento; la seconda è una selezione di filmati sul-

le iniziative di solidarietà e condivisione della Diocesi. 

 

Evoluzione del sito: Lunedi 21 marzo si terrà un incontro aperto a tutti 

sulle future evoluzioni del sito parrocchiale: dettagli sul sito. 

http://www.sanlucamilano.it
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SINTESI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE  

DEL 21 FEBBRAIO 2011 
 

1. Quaresima 
Presentazione delle iniziative per la Quaresima del Gruppo missionario: 
 

PROGETTO di CARITA’: sostegno a un progetto proposto dalla diocesi 
(Ufficio diocesano per la pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana) per 
la Quaresima di fraternità 2011: 
Costruzione di casette per la lavorazione famigliare della frutta in 
Brasile perché sostiene le famiglie. Riportato dettagliato in nota. 
 

CENA di POVERTA’: venerdì 8 aprile. 
  

GIORNATA MISSIONARI MARTIRI (24 marzo): la VEGLIA MISSIONARIA 
verrà organizzata in Decanato. Molto probabilmente si terrà presso le 
Missionarie Francescane di via Ponzio 75 ed il tema sarà sui monaci mar-
tiri di Tibhirine, Algeria. Non è certa la data del 23 marzo.  

 

Tema per la Quaresima della comunità parrocchiale: “Il silenzio”.  
Questo tema sarà declinato in diversi aspetti della vita parrocchiale: 

Esercizi spirituali da martedì 8 marzo a venerdì 11 marzo 
Adorazione eucaristica ogni giovedì dopo la Messa delle 19 
Valorizzazione di questa dimensione anche nella liturgia, secondo modalità da 
definire 
Proposte di valorizzazione nella vita personale e familiare 

 
2. Pellegrinaggio a Lourdes 
In base alle caratteristiche delle proposte disponibili si decide che: 
- il pellegrinaggio avrà luogo nel mese di settembre. Altri periodi dell’anno parroc-
chiale pongono controindicazioni significative. 
- per consentire una adeguata preparazione di tutta la parrocchia si ritiene oppor-

RITIRO DI QUARESIMA  
GRUPPO GIOVANI Decanato Città Studi  

 

LAVENO MOMBELLO 

 

“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 

oppressi, 

   e io vi ristorerò” (Mt 11,28).  
Ritrovo e partenza ore 8.30 di sabato davanti ai propri Oratori. Rientro previsto: 

domenica prima di cena. Nel pomeriggio di domenica ci fermeremo ad ammirare 

il suggestivo Eremo di S. Caterina del Sasso  
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Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 

GIOVANNA 
Preghiamo per lei e per tutti i suoi familiari 

tuno stabilire il pellegrinaggio a settembre 2012 
- normalmente  la data del pellegrinaggio si colloca alla metà del mese 
- sarà possibile effettuare il pellegrinaggio in treno o in aereo, per consentire la 
presenza dei malati e per offrire a giovani e adulti l’esperienza dell’accompagna-
mento dei malati in treno 
- il CPP progetterà nei prossimi mesi, entro il mese di giugno, un percorso di pre-
parazione al pellegrinaggio che si svolgerà durante il  prossimo anno pastorale 
(incontri di formazione e di informazione  su Lourdes, incontri di preghiera, cate-
chesi mariana, etc). 
 
 3. Rinnovo Consiglio Pastorale  
La prossima  scadenza del rinnovo del CPP richiede una adeguata preparazione 
della Parrocchia, perché rappresenti l’espressione di una vera disponibilità di tutti 
a partecipare alla progettazione della pastorale parrocchiale. 
Vengono richiamati alcuni aspetti che devono essere considerati nella progettazio-
ne di questa preparazione: 

Previsione di un momento di verifica da parte dell’attuale CPP per individuare 
aspetti che richiedono adeguamenti e miglioramenti sia dal punto di vista 
organizzativo che progettuale. 

Coinvolgimento nella proposta di partecipazione al nuovo CPP di tutte le 
espressioni di vita ecclesiale presenti in parrocchia e disponibili ad essere 
presenti nella vita pastorale parrocchiale 

Sensibilizzazione della comunità parrocchiale anche in occasioni di un incon-
tro assembleare della comunità adulta, ipotizzando a questo proposito il 
ritiro di inizio del prossimo anno pastorale  

Previsione di momenti di testimonianza degli attuali membri del CPP per pre-
sentare gli aspetti più veri della propria esperienza di consiglieri 

Necessità di una particolare attenzione alla sensibilizzazione dei giovani per 
questo impegno, presentando gli aspetti più stimolanti della esperienza 
del CPP 

 

Quattro membri del CPP si rendono disponibili per declinare queste indicazioni in 
un progetto di sensibilizzazione e di formazione rivolto a tutta la comunità parroc-
chiale per la scadenza del rinnovo del CPP: entro aprile queste proposte saranno 
discusse in una prossima seduta del CPP. 
 

4. La famiglia oggetto e soggetto della pastorale parrocchiale  
Presentazione di un progetto di lavoro per esaminare la vita della Parrocchia in 
tutti i momenti in cui la famiglia è oggetto o soggetto della vita della comunità. Do-
vrà essere utilizzato per una riflessione del CPP sulle modalità in cui la famiglia è 
presente nella pastorale della nostra parrocchia. Dopo la riflessione personale 
occorrerà trovare i tempi per utilizzare il materiale in una prossima seduta del CPP 
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Lun. 
14 

 16.30 Esercizi Spirituali 

 18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00) 

 

 21.00 Via Crucis guidata dall’Arcivescovo c/o San Fedele 

Mar. 
15 

 16.30 S. Messa ed Esercizi Spirituali 

 21.00 Esercizi Spirituali 

Mer. 
16 

 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 16.30 Esercizi Spirituali 

 18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00) 

 21.00 Esercizi Spirituali 

Gio. 
17 

   10.00 S. Messa 

   16.30 Esercizi Spirituali 

 18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00) 

   19.00 Santa messa e Adorazione 

   21.00 Esercizi Spirituali  

Ven. 
18 

   8.30 Via Crucis 

 16.30 Esercizi Spirituali 

 Catechismo dalle 17.30 

 19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

 21.00 Esercizi Spirituali 

Sab. 
19 

 Ritiro giovani decanale a Laveno Mombelllo 

Dom  
20 

II DOMENICA DI QUARESIMA:  

LA SAMARITANA 

Domenica on gruppo 2011 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti                   sanluca@chiesadimilano.it   

           www.sanlucamilano.it           
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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  

 

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 


