
 

 

Lun. 7  9..00  Rosario per  vocazioni, seminario e sacerdoti 

 Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17 

Mar. 8  Gruppo I ANNO (III elem) dalle ore 17 

Mer. 9  7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado 

 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

Gio. 10  10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 15.30  Gruppo “A” 

 Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

 21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 

Ven. 11  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 

Sab. 12 Ritiro I media a Varese 

Dom. 13 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Ritiro I media a Varese 

18.45 Vespri  a Casoretto per giovani, 18/19enni, ado, preado 

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: 
 

ANTONIETTA MOMBELLI, CARLA PEZZALI,  
GIANLUIGI BALLARINI, ANGELA ZAVATARELLI 

 

Preghiamo per loro  e per tutti i loro familiari 

 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

    

MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICI 

 

IL CIECO NATO 
 

Insegnare agli ignoranti 

ANNO GIUBILARE 
Domenica mattina la testimonianza dal carcere di San Vittore ci ha dato l’occasio-
ne di rimettere al centro della nostra attenzione la straordinaria occasione di grazia 
e di conversione offertaci da quest’anno giubilare. 
Anche se siamo nella prossimità della Pasqua, crediamo sia il momento di propor-
re a tutti i parrocchiani uno dei momenti tipici del giubileo: 

   

Il pellegrinaggio …  
i passi verso il Padre 

 

“La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è un pellegrino che percorre una 
strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e 
in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pelle-
grinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da 
raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia 
stimolo alla conversione” (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 14) 
Due proposte: 

Sabato 16 aprile alla porta Santa del   

Sacromonte di Varese 

Domenica 17 aprile alla porta santa del  

Santuario della  Madonna di San Luca (Bo) 



 

 

Anche in carcere è stato proposto un pellegrinaggio: 
 

Ovviamente a loro non è consentito un permesso particolare di uscita, neppure nel 
giubileo, ma i cappellani hanno proposto lo stesso un Pellegrinaggio con : 
 

Un’iscrizione   Presso i cappellani, le suore, i diaconi del carcere. 
 

Dei passi 
1. La messa domenicale la messa feriale: per tenere lo sguardo fisso su Gesù. 

2. La confessione generale: perché tutta la nostra vita sia abbracciata dalla mise-
ricordia di Dio. 

3. La richiesta di perdono: chi sta soffrendo a causa del mio male? 
       Il gesto di riparazione: che cosa posso offrire a chi soffre per il mio male? 
 

Un Angelo custode 
È una persona che mi aiuta a percorrere i passi del pellegrinaggio. 
Sono disponibili per te le suore, i cappellani, i diaconi, i seminaristi. 
 

GIUBILEO IN PARROCCHIA 
 

Stimolati da questa testimonianza vorremmo proporre per questa Santa Pasqua: 
 

1. La confessione generale: non solo per i peccati che commettia-

mo sempre,o per quelli in cui siamo caduti recentemente, ma volgendo uno 
sguardo più complessivo sulla nostra vita la mettiamo tutta davanti al Si-
gnore chiedendo perdono di ciò che il cuore ci suggerisce di riconoscere 
con umiltà. 

 
I sacerdoti saranno presenti tutta la settimana  

dalle 8 alle 9  e dalle 18.30 alle 20.00 
 

2. La partecipazione alle celebrazioni  
 della settimana santa, dalla domenica delle palme a tutto il tridu

 o pasquale (sia in parrocchia che eventualmente nei luoghi di villeggiatu
 ra). Sarebbe bello viverle tutte, anche a costo di qualche sacrificio, in que
 sto giubileo. 
 

3.     Un pellegrinaggio parrocchiale  
Due proposte con cammino, preghiera, passaggio della Porta Santa e S. 
Messa. Occasione preziosa anche per richiedere la grazia giubilare per i 
nostri cari defunti. 

 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  20 MARZO 2016 
 

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

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

Da riconsegnare entro giovedì  17 marzo presso : 
Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4- Oppure tramite mail a :  
sanluca@chiesadimilano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

 
PRANZO COMPLETO     

Offerta libera 

Giovedi’ 24 – Venerdi’ 25 marzo 
“ORATORIO PASQUALE” 

Per prepararci a vivere intensamente 

Il Triduo Santo 
 

PER MEDIE ED ELEMENTARI  
 

 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 16.50 chiusura oratorio e partecipazio-

ne in Chiesa alla  

LAVANDA DEI PIEDI (GIOVEDI’ 24/3) 

Ore 17.50 chiusura oratorio e partecipazione in Chiesa alla 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DI GESU’ (VENERDI’ 25/3) 
 

 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 



 

 

  

“Tutte le famiglie hanno bisogno di Dio… 
pregare insieme… questo fa forte la familglia” 

.                                                    (Papa Francesco) 
 

Il GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE  
nasce perché le coppie abbiano un’occasione di  
preghiera, di incontro con la Parola di Dio.  
Ci troviamo un lunedì al mese alle 21 in oratorio.  
Il prossimo appuntamento è il 14 marzo.  

 

 

 

Pellegrinaggio Parrocchiale alla 
Porta santa del  

 

SACRO MONTE DI 
VARESE 

con i bambini di V elementare 
 

Sabato 16 aprile 
 

Ritrovo sul sagrato della Chiesa alle 14.45,  
ore 15 partenza con pullman privato 
Ore 18.30 rientro dal Sacro Monte 

 

Confermare la propria adesione in segreteria parrocchiale possibilmente entro 
il 30/3/2016   

Al più presto  sarà definita anche la quota di partecipazione 
 

Pellegrinaggio Parrocchiale alla  
Porta santa  

 

DEL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DI S. LUCA  

A 
BOLOGNA 

 

Domenica 17 aprile 
 

 
Ritrovo sul sagrato della Chiesa alle 7.15 

ore 7.30 partenza con pullman privato 
Pranzo al sacco o in ristorante da prenotare 

Dopo pranzo visita alle basiliche di Santo Stefano e san Giacomo Maggiore 
in Bologna, ore 18.30 rientro 

 

Confermare la propria adesione in segreteria parrocchiale possibilmente entro 
il 30/3/2016 

Al più presto  sarà definita anche la quota di partecipazione e del pranzo 



 

 

Quaresima di carità 2016: le opere di misericordia 
 

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

 

 


