
 

 

Lun. 29  Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17 

Mar. 1  Gruppo I ANNO (III elem) dalle ore 17 

Mer.2  7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado 

 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

Gio. 3  15.30  Gruppo “A” 

 Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 

Ven. 4  8.30 e 16.30 via Crucis 

 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17 

 19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

 20.30 Via misericordiae Sant’Ambrogio—San Vittore 

Sab. 5  

Dom. 6 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica on II—III elementare e V elementare 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti       www.sanlucamilano.it    
        

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  

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    lunedì - venerdì   ore 10-12 e 18-19 
        sabato    ore 10-12 
 

Parroco -don Carlo   02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com  
    don Andrea 02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

BRUNO GIANPIERO ,  DE POI VITTORIO 
 

Preghiamo per loro  e per tutti i loro familiari 

 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata comunitaria 
 

Le opere di misericordia corporale: Visitare i carcerati 

Il giubileo in carcere 
11,15 in salone dell’oratorio 

Testimonianza del diacono e dei seminaristi  
che operano nel Carcere milanese di san Vittore 

 

In cammino sotto la guida dell’Arcivescovo  
 

MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICI 

ABRAMO 

Sopportare pazientemente  
le persone moleste 

In preparazione all’iniziativa giubilare della nostra diocesi 

La Via Misericordiae  
dalla Basilica al Carcere 

da Sant’Ambrogio a San Vittore,  
idealmente uniti ai detenuti nella preghiera 

Venerdì 4 marzo 
Inizio alle 20.30 in S. Ambrogio 

 

Ci troviamo alle 20.00 ai tornelli della metro di Piola 



 

 

In cammino sotto la guida dell’Arcivescovo da Sant’Am-
brogio a San Vittore, idealmente uniti ai detenuti nella 
preghiera. «Le loro riflessioni sono contenute nel libretto
-guida della Veglia», dice il cappellano don Recalcati. «È 
l’unica iniziativa giubilare di Milano città», sottolinea il 
Vicario monsignor Carlo Faccendini 

 

«La Via Misericordiae è l’unica iniziativa giubilare di Milano città». A 
dirlo è monsignor Carlo Faccendini, Vicario episcopale della Zona 1, che 
fin dall’ottobre scorso ha lanciato l’idea nata da un confronto con i Decani 
della città. L’appuntamento per tutti i milanesi è venerdì 4 marzo, alle 
20.30, presso la Basilica di Sant’Ambrogio, per una Veglia itinerante gui-
data dal cardinale Angelo Scola dal titolo «Chi è questo uomo che perdo-
na?». Le tappe previste sono tre: piazza Sant’Ambrogio, piazza San Vitto-
re e piazza Filangieri, davanti al carcere. «Abbiamo deciso di organizzarla 
con San Vittore, per una ragione importante: vogliamo pregare per i carce-
rati», dice Faccendini. Ma c’è anche un altro motivo: «Vogliamo far cono-
scere il cammino giubilare che molti detenuti hanno deciso di compiere 
dall’interno dell’istituto di pena». 

Il testo evangelico che farà da filo conduttore alla Veglia è quello della 
peccatrice perdonata (Lc 7, 36-50) e sarà accompagnato dai commenti 
scritti dai detenuti di San Vittore. «Rispetto ai loro testi - assicura il Vica-
rio episcopale - ci siamo limitati a un lavoro redazionale, salvaguardando 
il più possibile i contenuti e la modalità espressiva molto diretta ed effica-
ce. Io li ho trovati bellissimi: anche quello scritto dalle detenute che si ri-
conoscono nella figura di questa donna straordinaria». 

Tutto è partito dal brano in cui il fariseo mette in guardia Gesù rispetto alla 
donna che ha di fronte. «Anche i detenuti sentono molto il giudizio su di 
loro da parte dei familiari, dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro - spiega 
don Marco Recalcati, cappellano a San Vittore -. Abbiamo scelto questo  

La Via Misericordiae  
dalla Basilica al Carcere 

 

 

Venerdì di Quaresima 
I venerdì di Quaresima, nella liturgia ambrosiana sono “aneucaristici” , 
cioè, non si celebra l’Eucaristia. In parrocchia vivremo:  

 alle 8.30 e 16.30 Via Crucis  
  

 alle 19.00  celebrazione solenne dei Vespri 
 

seguendo le indicazioni della Diocesi che, a partire dalla riforma del 
Lezionario ambrosiano, chiedono di “valorizzare in modo particolare 
la celebrazione della liturgia dei Vespri la sera dei venerdì di Quaresi-
ma”. Senza nulla togliere al valore devozionale della tradizionale Via 
Crucis, che mantiene intatto il suo spessore, la norma liturgica sottoli-
nea l’importanza del primato da dare alla proclamazione della Parola e 
alla preghiera propriamente liturgica, celebrata in unione con la Chiesa. 

La commissione lirturgica 



 

 

Dal Consiglio Pastorale del giorno 8 febbraio 
 

Quaresima 2016: vorremmo nell’anno giubilare proporre  
non solo una raccolta fondi, ma anche  

occasioni per vivere le opere di misericordia corporali.  
 

Sulle colonne della chiesa abbiamo messo dei medaglioni con 
riproduzioni dei bassorilievi del portale del battistero di Parma 
che le ricordano e abbiamo pensato di riferirci innanzitutto alle 
realtà presenti in parrocchia che già le vivono. 
Troverete in fondo alla chiesa un cartellone che descrive le atti-
vità dei vari gruppi e associazioni, con anche le loro richieste di 
aiuto e i loro riferimenti. Chi volesse vivere in questa quaresima 
le opere di carità potrà farlo anche di persona contattando loro. 
Per la raccolta di fondi: abbiamo deciso di privilegiare un aiuto 
ad Effatà che ha urgente bisogno di risorse per gli affitti degli 
appartamenti dove gli ospiti concludono il loro percorso di recu-
pero dell’autonomia e un aiuto alla Caritas e alla san Vincenzo 
per le bollette e i pacchi viveri delle famiglie assistite in difficoltà 

 

Potete trovare in chiesa le buste per raccogliere le vostre rinun-
ce e offerte quaresimali e destinarle ad uno dei tre scopi. 

Quaresima di carità 2016: le opere di misericordia 
 

Scegliete voi le buste 
per aiutare : 
 Effatà  
 la San Vincenzo  
 parrocchiale 
 il centro di ascolto caritas   

 

 

brano in cui la donna peccatrice è giudicata male, ma compie gesti d’amo-
re: lava con le sue lacrime i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, li bacia 
e li cosparge di olio profumato. Anche i peccatori sanno compiere gesti 
d’amore». 

A commentare il brano del Vangelo di Luca sono stati i detenuti di tre re-
parti di San Vittore: il Clinico, il Femminile e quello che ospita persone 
con dipendenze di droga o alcol. «Abbiamo fatto un incontro con loro e 
letto il testo - spiega il cappellano -, poi i detenuti si sono raccontati e ora 
le loro riflessioni sono contenute nel libretto che sarà utilizzato venerdì 
sera». Ne è uscito un itinerario in tre tappe: «È una peccatrice», «Gesti 
d’amore di una peccatrice» e «Lo sguardo che libera». 

«La stessa sera, dalle 18 alle 19, i detenuti di San Vittore anticiperanno ciò 
che poi celebreremo fuori - continua don Recalcati -. Momenti come que-
sti per noi sono molto importanti perché aiutano i detenuti a riflettere sulla 
Parola di Dio. Dalla sofferenza, dalla fatica, dallo smarrimento e dal desi-
derio di Dio escono riflessioni sempre molto belle e vere che fanno bene a 
loro, ma anche a noi». 

«La Veglia si concluderà in piazza Filangieri con l’intervento del Cardina-
le e la sua benedizione - dice ancora monsignor Faccendini -. Accogliere-
mo anche la lampada della misericordia che esce dal carcere (accesa l’8 
dicembre quando a San Vittore si è aperto l’Anno Santo, ndr) e che ci vie-
ne idealmente consegnata dai detenuti». 

Al termine della serata saranno consegnate a tutti i presenti tre preghiere 
scritte dai carcerati di Opera, Bollate e San Vittore: sarà un segno forte di 
condivisione, anche nella fede, che accomuna credenti dentro e fuori le 
mura. 

«Non si può mancare a un appuntamento di preghiera così importante - 
conclude monsignor Faccendini -. L’abbiamo proposta a tutta la città in un 
venerdì di Quaresima, per avere la presenza dell’Arcivescovo e con il de-
siderio che si inserisse nel programma quaresimale di ogni comunità».  
La Veglia è anche pensata nel contesto della “24 ore per il Signore” nella 
Basilica di Sant’Eustorgio: l’adorazione eucaristica continua, dalle 17 del 
4 alle 17 del 5 marzo, che comprende anche la preghiera notturna del ve-
nerdì. 


