ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Esercizi spirituali parrocchiali
da lunedì 27 febbraio a venerdì 2 marzo

Signore
fermati a casa nostra
tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00
alle 18.00 per i ragazzi
Vorrei che quest’anno fossero un’ occasione
per alimentare la vita spirituale in famiglia.

Quattro sere di ascolto e preghiera
sulla traccia dell’inno alla Carità di San Paolo in I Cor. 13

Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine
Don Giuseppe, don Carlo, don Martino e don Pierino
(lunedì, mercoledì,giovedì,venerdì)

E martedì col Cardinale Scola:
La via Crucis
Per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is53,3)

SABATO 25 FEBBRAIO
dalle ore 15.30

Grande Festa di
carnevale in oratorio
Aspettiamo tutti i bambini con maschere
tradizionali e non !!!!!!!!!!

ACCOGLIENZA IN SAN LUCA
In segreteria è disponibile e va ritirato il modulo
per le famiglie che hanno dato la disponibilità
all’accoglienza.
Aspettiamo ancora nuove famiglie!
Per ulteriori informazioni consultate il sito
della parrocchia: www.sanlucamilano.it

I volontari volano a quota 1800
Sempre più persone danno la disponibilità per il VII Incontro mondiale. .
Ad oggi servono però ancora 3200 persone, fra i 18 e i
70 anni, per incarichi di traduzione, grafica, scrittura,
video, Internet, come anche assistenza specializzata a
disabili e anziani, animazione e sorveglianza.
Per iscriversi c’è tempo fino al 29 febbraio, i ritardatari
potranno poi fare riferimento al sito
www.family2012.com per altre eventuali possibilità di
servizio.
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Quaranta giorni di penitenza e
Imposizione delle ceneri
Tutti sanno che la quaresima romana inizia col mercoledì delle ceneri,
mentre pochi sanno come mai noi ambrosiani, mantenendo la tradizione
più antica la cominciamo con la prima domenica di Quaresima (quaranta
giorni prima del Triduo pasquale). In effetti quando nel medioevo ai quaranta giorni di penitenza, si preferì sostituire quaranta giorni di digiuno,
non consentito alla domenica, si dovette anticiparne l’inizio di qualche
giorno. Solo in diocesi ambrosiana si preferì mantenere il computo più
antico. In quanto alle ceneri, questo gesto penitenziale per noi era, pensate un po’, un gesto che si compiva all’inizio del triduo penitenziale in preparazione alla Pentecoste!! Più tardi si preferì portarlo all’inizio della
quaresima, il lunedì, dando poi anche il permesso di anticiparlo eventualmente alla domenica. Oggi si propone di viverlo pienamente come gesto
che fa iniziare la penitenza quaresimale, non solo in ricordo della caducità
delle cose esteriori “Ricordati che sei polvere…”, (antica formula del rito)
ma come personale decisione di vivere un intenso periodo di conversione:
“Convertiti e credi al Vangelo” ( nuova formula !).A cui il fedele risponde
“Mi Convertirò!”

Conferiremo le ceneri in parrocchia
dopo le SS. Messe della domenica e
dopo le SS. Messe e gli esercizi spirituali del lunedì.
E’ consigliato prediligere questo giorno
rispetto alla domenica, che di per sé,
è un giorno di festa, e non di digiuno e penitenza.

Con L’Associazione DAHAN - DAHAN

ringraziamo tutti i parrocchiani per la partecipazione allo
spettacolo del CORO ESAMBLE 96 di domenica scorsa
Sono stati raccolti per i nostri fratelli in Eritrea
euro 850,00
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Lun.
20

 21.00 CPP

Mar.
21
Mer.
22
Gio.
23

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)

Ven.
24

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO

Sab.
25
Dom
26

I DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 21.00 Corso Fidanzati

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:

RICCARDO VALENTE
Preghiamo per lui e per tutti i suoi famigliari
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it
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
Segreteria parrocchiale:

Rosario ore 16.00

02 89050366
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
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