
 

 

Lun. 7 9.00 S. Rosario per il Seminario, le vocazioni, i sacerdoti 

Mar. 8 21.00 Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo 

Mer. 9 Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17 

Gio. 10 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17 

Ore 10 e 19 S. Messa  con adorazione 

20.45  Corso biblico con Padre Moretti (oratorio) 

Ven. 11   8.30 VIA CRUCIS 

16.30 VIA CRUCIS 

Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17 

18.30  via Crucis con  il gruppo 2012 (V elem) 

19.00  VESPRI 

21.00  FILM su Padre Romero (salone oratorio) 

Sab. 12  

Dom. 13   DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 9.30 Ritrovo presso l’Ist. S. Giuseppe (via Ampère 29) - 

Benedizione degli ulivi - processione fino in chiesa 

ore 10 Messa solenne 

ore 12.45 Pranzo comunitario (dare la prenotazione) 

 
 

20.45  PROVE CANTI SETTIMANA SANTA (CHIESA) 

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      
  padre Giuseppe   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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  

 

 

 

13 APRILE 

Domenica delle Palme 

    processione  
ritrovo alle 9.30  presso l’istituto San Giuseppe (v. Ampere 29)

12.45 pranzo comunitario 

 

 

 

V DOMENICA  DI QUARESIMA 

Sii te stesso, senza vergogna 
il Vangelo di oggi ci propone la resurrezione dell’amico di Gesù, Lazzaro. Lazza-
ro vive a Betania insieme alle sorelle Marta e Maria. È un luogo dove Gesù si 
sente a casa e può dimostrare liberamente di essere quello che è davvero. Sap-
piamo dal Vangelo quanto Gesù volesse bene a Lazzaro e alle sue sorelle e che 
fossero davvero amici! Nell’amicizia sincera, ognuno di noi può senza paura 
essere se stesso!  
Gesù si reca dopo due giorni da Lazzaro. Ciò che più colpisce di questo brano, 
ciò che ci aiuta a conoscere più in profondità l’umanità di Gesù è proprio il 
pianto di fronte al dolore di Maria. Proprio perché Gesù dimostra sempre di 
essere se stesso, non si vergogna di piangere, di commuoversi. Gesù fa vedere 
il suo cuore e dà prova di non essere indifferente al dolore, anzi fa di più: la 
sofferenza degli amici la condivide fino in fondo, soffre anche con lui con chi 
soffre, senza vergogna e senza tirarsi indietro. Chi è discepolo del Signore è 
chiamato a fare lo stesso, a plasmare il suo cuore per essere anche lui capace di 
compassione e di condivisione e poi a esercitarsi per essere sempre quello che 
è davvero o che è diventato stando con Gesù. Proveremo oggi a lottare contro 
la vergogna che spesso proviamo e che ci impedisce di tirar fuori l’umanità più 
profonda del nostro cuore e può bloccare la nostra testimonianza nel mondo.  



 

 

Da MARTEDI’ 8 APRILE 
Abbiamo bisogno  

 

VOLONTARI PER  L’ULIVO  
 

Visto che quest’anno ce lo regalano  

ma dobbiamo preparare i rami  

e le buste che serviranno per la   

DOMENICA DELLE PALME 
 

Ci troviamo in fondo alla chiesa martedì dalle 15.00 

Poi anche mercoledì  e giovedì  

dopo le 9.00 e dopo le 15.00 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  13 APRILE 2014 
 

  DOMENICA DELLE PALME 
 

  COGNOME.............................. NOME........................... 

  Adulti.........................     Bambini ( fino 6anni)......................... 
 

   Da riconsegnare entro  :   venerdì 11 APRILE presso : 

Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it;  

 sanluca@chiesadimilano.it 
 

PRANZO COMPLETO      Offerta libera 

 

13 APRILE 
 

Domenica delle Palme 

12.45 pranzo comunitario 
Iscrivetevi subito, c’è pochissimo tempo!!  
 

Tra gli iscritti al pranzo estrarremo  

un fantastico uovo di pasqua!  

 

 

Vacanza estiva ragazzi 2014 
 

 

 

dal 5 al 12 luglio  
 

4a-5a  

elementare 

1a-2a-3a media 

SETTIMANA GENITORI 
Hotel Planibel - La Thuille (Aosta) 

 

La settimana genitori quest’anno 

si effettuerà dalla cena del sabato 

23-08-2014 al pranzo al sacco di 

sabato 30-08-2014 
 

Quote: 

- euro 48,00 al giorno a persona  

- supplemento camera singola  

  euro 20.00 al giorno 

- i figli: da 0 a 2 anni non  compiuti  e dal terzo figlio 50.00 euro 

per tutta la vacanza  
 

Iscrizioni 

 ENTRO E NON OLTRE 

15 maggio 2014 
 

Rivolgersi alla famiglia  ZANELLA  

(tel. 02717383) o presso la segreteria   

parrocchiale. La caparra è di euro 50,00 

per  persona 



 

 

Oratorio 
estivo 

 

Quest’anno oltre le solite quattro settimane 

(da lunedì 9 giugno a giovedì 3 luglio) 

vogliamo offrire  

ai genitori e ai ragazzi della Parrocchia  

due settimane di  
 

 

con Casoretto 
 

 

 

 

 
IMPORTANTE: 

La proposta è rivolta a coloro che hanno fre-

quentato almeno una settimana di oratorio estivo. 

Per facilitare l’organizzazione si richiede una 

preiscrizione  entro  
la fine di maggio. 

 

in segreteria parrocchiale  
(via Jommelli 4, tel. 0289050366,  

sanluca@chiesadimilano.it) 

 

 

Stiamo ormai concludendo la quaresima  

ed e tempo do raccoglierne i frutti 
Rinnovo l’invito, che molti hanno già accolto con buona volontà, ad arri-

vare presto alle celebrazioni domenicali, per viverle tutti insieme con pie-

na partecipazione.  Questa settimana potremmo ancora daremo spazio alle 

confessioni, in modo da lasciare i giorni intensi della Pasqua a chi riesce 

ad avvicinarsi a questo sacramento solo in quest’occasione. Ma non man-

cheremo il martedì santo di offrire una celebrazione penitenziale alla sera 

per tutti. 

Raccogliamo anche i frutti  

del nostro digiuno e della nostra conversione.  

 Francesca  
ci ha raccontato di come una sua nuova amica sia stata aiutata, an-

che da estranei, a realizzare un sogno per i bambini orfani. 

Chissà cosa le nostre suore potranno realizzare con i soldi che, non 

degli estranei, ma noi parrocchiani,  invieremo tramite i genitori di 

Francesca subito dopo Pasqua. 

Abbiamo, fino ad allora, ancora qualche giorno per raccogliere i no-

stri risparmi e le nostre offerte.  

Il Signore farà certamente fruttifica-

re al meglio la nostra generosità. 
 

 

Ricordatevi  

di portare le buste  

e di consegnarle all’ 

offertorio, durante 

la S. Messa. 
  

Sarà un vero gesto di 

amore e comunione, 

affidato a Gesù 



 

 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 6 e 13 aprile  
ore 20.45 in chiesa 

Giovedì 10 APRILE  20.45  

salone oratorio 
 

Corso biblico di  

PADRE GIUSEPPE  MORETTI 

SPAZIO AULETTA  
 

DOMENICA 13 APRILE  

ALLE ORE 9,30 
CI TROVIAMO IN VIA AMPERE   

PRESSO L’ISTITUTO  

SAN GIUSEPPE 
 

PER PARTECIPARE TUTTI  

INSIEME ALLA PROCESSIONE  

DELLA DOMENICA DELLE PALME 
 

ALLA FINE DEL RITO …TUTTI A GIOCARE IN AULETTA !!!!! 

VI ASPETTIAMO     VALENTINA E LUISELLA 

 

 

Giovedi’ 17 – Venerdi’ 18 aprile  

“ORATORIO PASQUALE” 

Per prepararci a vivere intensamente 

Il Triduo Santo 
 

 

 GIOVEDI’ 

 Ore 17 Lavanda dei piedi  

 VENERDI’ 

 Ore 18 Commemorazione della 

Morte di Gesù    

Ore 8        apertura cancelli - gioco libero 

Ore 9.30   preghiera in chiesa 

Ore 10       gioco organizzato 

Ore 12.30  Pranzo     

Ore 14.00  attività comune, merenda 

Ore 18 chiusura oratorio 
 

 

 

VEGLIA NOTTURNA DI ADORAZIONE 
 

 

Nella notte tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo.  

 

 Dopo la Via Crucis, cominceremo alle ore 23 i turni di 

preghiera nella cappellina che resterà aperta tutta la notte 

fino alle Lodi mattutine di Sabato Santo alle ore 8.15.  
 

 

Non perdete l’occasione. In fondo alla chiesa potreste se-

gnare la vostra disponibilità per  uno o più "turni di pre-

senza" da un'ora ciascuno.   


