
  

 

III DOMENICA DI QUARESIMA:  ABRAMO 

Sta’ in silenzio  

 davanti al Signore  

e spera in Lui  
salmo 37 

IL SILENZIO 
La Quaresima nella liturgia è il tempo della “sottrazione”: ad esempio non si 

recita il “Gloria”, non si canta l”Alleluia”, ecc.. 

E’ il momento dell’ “assenza” per sostare, è il momento del “silenzio” per me-

ditare. Così il silenzio liturgico è davvero sacro perché è il luogo spirituale nel 

quale realizzare l’adesione di tutta la nostra vita alla vita del Signore, è lo spa-

zio dell'“amen” prolungato del cuore che si arrende all’amore di Dio e lo ab-

braccia come nuovo criterio del proprio vivere 

Il silenzio nella Liturgia, che abbiamo deciso di sottolineare quest’anno, non è, 

pertanto, un semplice tempo di mutismo, né d'attesa vuota, tra due parti della 

celebrazione. Al contrario, esso è connaturale con la preghiera, è una apertura a 

Dio e un reincontro anche con se stessi. Lontano dal ridurre i fedeli a spettatori 

estranei e muti, esso integra "più intimamente nel mistero che si celebra, in vir-

tù delle disposizioni interiori che derivano dalla parola di Dio che si ascolta, dei 

canti, delle orazioni e dell'unione spirituale con il sacerdote". ( Don Fernando 

N. Gioia: “Il silenzio nella Liturgia: la sonorità di Dio”). 

Ci sono due tipi di silenzio:  

1.     uno per dare spazio alle azioni del sacerdote e dell’assemblea.  

2.     l’altro è una sospensione della parola, per il sacerdote e per 

l’assemblea, poiché entrambi devono imparare a parlare, perché sono tornati 

all’origine, perché STANNO ASCOLTANDO COLUI CHE E’ IL SOLO CHE 

PARLA IN ETERNO. Perciò ci si mette in ascolto di colui che era all’origine ed 

è il solo che sa parlare. Tutti tacciono perché debbono predisporsi ad imparare a 
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APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 
 Tutti Martedi e Giovedi in Quaresima  7: 15 LODI PER  LA APASTROALE 

GIOVANILE IN CAPPELINA DEL ORATORIO  

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 

 

N.B.    VIA CRUCIS ALLE 21.00  

Venerdì 1  aprile e  Venerdì Santo 22 aprile 

parlare da Colui che solo sa parlare. Allora il Silenzio diviene la casa della 

nascita della Parola, il suo grembo. 
 

Durante questo periodo stiamo sottolineando alcuni momenti di silenzio 

nella celebrazione liturgica. 

Il primo dopo il “Kyrie”. Può aiutare a scendere in profondità, facendo 

spazio al Mistero e ad una preghiera individuale  Occorre la pazienza 

di… fermare l’orologio per qualche manciata di secondi o per pochi mi-

nuti, che fanno parte di quel «massimo impegno» da porre nella liturgia 

(v. Giovanni Paolo II, “Novo millennio ineunte”, n. 35). 

Il secondo momento è dopo la Comunione. 

è tempo di una preghiera silenziosa personale e comunitaria; preghiera che 

saprà, ancora una volta, diventare novità di vita nella luce e per la forza dello 

Spirito, ricevuto col dono dell'Eucaristia. ( Dioc. Sinodo parte prima)  

Il tempo di raccoglimento dopo aver ricevuto il Corpo di Cristo crea 

un'atmosfera di interiorizzazione e di appropriazione, propizia agli atti di 

ringraziamento e di lode. 

 di raccoglimento diretta a Dio è la salvezza dell'uomo". Abbiamo biso-

gno, dunque, di periodi di calma e di silenzio, in questa sfibrante vita di 

oggi. Soprattutto nella Celebrazione Eucaristica, abbiamo bisogno di un 

clima favorevole d'incontro con il mistero che celebriamo. 
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Iniziando a pensare all’estate 
 

 

 

 

 Dal 9 al 16 luglio  

 4a-5a elementare 

 1a-2a-3a media 

 

TUTTI I  

PARROCCHIANI  

SONO INVITATI 
alle prove aperte  

per impare,ripassare, me-

ditare  

i canti della Settimana Santa 

domenica 3-10-17 aprile 

in Chiesa dalle ore 21 

 

TUTTI I PARROCCHIANI SONO INVITATI  

IL GIORNO 8 APRILE ORE 20  

ALLA CENA DI POVERTA’  
ORGANIZZATA DAL GRUPPO MISSIONARIO.  

IL RICAVATO SARA’ PRO BRASILE 
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Lun. 
28 

 Catechismo gruppo 2010 (IV elem) dalle 17 

 

Mar. 
29 

 

Mer. 
30 

 Catechismo gruppo 2009 (V elem) dalle 17 

Gio. 
31 

 Catechismo gruppo 2011 (III elem) dalle 17 

  19.00 Santa messa e Adorazione 

Ven. 
1 

   8.30   Via Crucis 

 16.30   Via Crucis 

 Catechismo dalle 17.30  PREADO (II-III media) 

 19.00   Celebrazione solenne dei Vespri 
 21.00   Via Crucis in chiesa  

Sab. 
2 

 Ritiro comunicandi (gruppo 2008—I media)  

Dom  
3 

IV DOMENICA DI QUARESIMA:  

Domenica del Cieco nato 

 

 21.00 Prove canti Settimana Santa (Chiesa) 

 

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 


