III DOMENICA DI QUARESIMA
ABRAMO

QUARESIMA 2013
Quaresima di carità

CASA ACCOGLIENZA A S. LUCA
per i parenti degli ammalati
Dell’ ISTUTUTO CITTÀ STUDI
Oltre alla raccolta fondi, in questa Quaresima vogliamo proporre di vivere
la carità anche con la concretezza della vicinanza ai nostri fratelli, offrendo il nostro tempo, le nostre capacità e disponibilità, il nostro affetto. Vorremmo ora dar vita nella palazzina in via Jommelli 8 ad una accoglienza
per i partenti delle persone che vengono da lontano per essere curate
nell’ospedale di fianco alla nostra parrocchia.

Sabato 9 marzo siete tutti invitati !!!
Dalle 15.00 Pomeriggio di lavoro e bricolage
per cominciare a sistemare l’appartamento
(Imbiancare, verniciare le sedie, montare letti e mobiletti…)
17.00
Riunione organizzativa di questa nuova esperienza di
volontariato: (Volontari, servizi necessari, regolamento della casa, nome ecc..)

Nella prossima giornata comunitaria 10 marzo
Abbiamo invitato i volontari di Casa Amica a testimoniarci la loro pluriennale esperienza di carità e accoglienza in questa realtà delle famiglie alle prese
con la malattia:
alle 11.15 Incontro sul tema:

CONDIVIDERE FRATERNAMENTE
SOFFERENZA E DOLORE:
DALL'AMORE BIBLICO
ALLA SOLIDARIETA' QUOTIDIANA"

APPUNTAMENTI III SETT. DI QUARESIMA
Martedi e Giovedi
7: 15 LODI
5 MARTEDÌ:
7 GIOVEDÌ

8 VENERDÌ

per Preado - ado - giovani
IN CAPPELINA DELL’ ORATORIO
seguite dalla colazione insieme

VIA CRUCIS DEL CARDINALE
Ore 21.00 in Duomo ( o in televisione)

ADORAZIONE SILENZIOSA
PREGHIERA PER L’ELEZIONE DEL PAPA
dopo le sante messe delle 10 e delle 19
Non si celebrano le ss. Messe

VIA CRUCIS Ore 8.30 e 16.30
19.00
19.30

CELEBRAZIONE SOLENNE DEI VESPRI
CENA POVERA E SPETTACOLO “INVISIBILI”

9 SABATO

GIORNATA DI CARITÀ

15.00
17.00

LAVORI DI BRICOLAGE
RIUNIONE VOLONTARI CASA ACCOGLIENZA

10 DOMENICA: GIORNATA COMUNITARIA

Domenca 10, 17, 21 ore 20.45 in chiesa
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8 marzo 2013
19.30
Cena povera
(prenotazione entro il 5 marzo
antonio.torresi@fastwebnet.it;
sanluca@chiesadimilano.it)
20.45
“INVISIBILI”
Spettacolo di e con Mohamed Ba
Offerta libera
Invitiamo i bambini/e di

SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia

agli INCONTRI di QUARESIMA
le DOMENICHE di QUARESIMA
dal 24 FEBBRAIO al 24 MARZO
h 10.00 Accoglienza in Oratorio, Sala Poli
(ingresso oratorio in via Ampère, fino alle 11.15 circa)
ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 10 MARZO 2013
COGNOME..............................
Adulti.........................

NOME...........................

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

Da riconsegnare entro : giovedì 7 marzo presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it;
sanluca@chiesadimilano.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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Vespri dei venerdì di Quaresima
La liturgia dei venerdì di Quaresima inserisce, dopo lucernario, inno
e responsorio, quattro letture dall’Antico Testamento.
La serie delle quattro letture si apre nel primo venerdì di Quaresima
dell’anno I con l’avvio della spiegazione della Legge, da parte di
Mosè ( I lettura: Dt 1, 3-11). La sua esemplare sapienza è accostata
a quella di Salomone che ricorda agli Israeliti la cura sempre manifestata dal Signore verso di loro (II lettura: 1Sam 12, 1-11). La terza
lettura si concentra sulla rivelazione a Mosè del nome di Dio e sulla
missione a lui affidata (III lettura: ES 3, 1-12). In parallelo, l’ultima
narra della visione avuta da Salomone, al quale è concesso dal Signore un cuore saggio e intelligente per governare il popolo (IV lettura: 1Re 3, 5-14).
Molto stretta è la relazione tra la catechesi veterotestamentaria offerta alla meditazione dei fedeli nel secondo venerdì di quaresima e
la liturgia della parola della domenica della Samaritana. Viene riproposto infatti il decalogo, nella versione del Deuteronomio (I lettura:
Dt 5, 1-22) o in quella esodica (Es 20, 1-24). Chi non è fedele alla
Legge attira su di sé la condanna: è ciò che accade alla stirpe sacerdotale di Eli (II lettura: 1Sam 2, 26-35). Già il vangelo nella seconda
domenica di Quaresima, del resto, ricordava il culto illegittimo dei
samaritani sul monte Garizim. Per contro il Levitico (III lettura: Lv
25,1-2a; 26, 3-13) riferisce della benedizione assicurata da Dio a
Mosè a vantaggio di coloro che osservano i comandamenti. Come a
ratificare il messaggio proposto, il Primo libro dei Re (IV lettura:
1Re 18, 21-39) sottolinea la smentita dei sacerdoti di Baal presso il
Carmelo a fronte del consenso verso Elia, il vero interprete della
volontà di Dio, a cui è assicurata approvazione con evidenza tale da
far prostrare il popolo con la faccia a terra.
Nel terzo venerdì il primo brano (I lettura: Dt 4, 1-9a) manifesta uno
stretto rapporto in particolare con quello esodico tradizionale della
terza domenica di quaresima ambrosiana, conservato nel ciclo A,
nel quale è descritto il dialogo tra il Signore, sceso nella nube sul
Sinai, e Mosè, che innalza la sua invocazione.
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. Il testo sembra fare eco, proclamando la vicinanza di Dio e la giustizia delle sue leggi. Si insiste su tale prossimità con la descrizione
della preghiera di Salomone davanti all’altare del Signore (II lettura:
1Re 8, 22-30). Segue le celebra professione di fede d’Israele con il
richiamo a non seguire altri dei (III lettura: Dt 6, 4-19), per meditare
poi l’esito a cui conduce il disprezzo del comandamento: Saul viene
rigettato e il regno passa, contro ogni aspettativa, a Davide (IV lettura: 1Sam 16, 1-13a).
“Quando avrete attraversato il Giordano per entrare nella terra
che il Signore, vostro Dio, sta per darvi”: la liturgia sembra applicare all’itinerario dei catecumeni verso la rinascita battesimale, ormai
quasi giunto a compimento, la prima pagina del quarto venerdì, in
cui si annunciano le benedizioni connesse all’osservanza dei comandamenti (I lettura: Dt 27, 1a. 2a. 28, 1-11a).
Tra esse c’è quella relativa al “frutto del grembo”, della quale è offerta la prova concreta nella vicenda della pia Sunammita ( II lettura: 2Re 4, 8-38a). Parallelamente all’efficacia dell’intercessione di
Mosè, messa in risalto nell’Esodo (III lettura: Es 33, 11-23), si legge
il grido di supplica di Samuele, che trova ascolto presso il Signore
(IV lettura: 1Sam 7, 3-9).
Le letture proclamate nel quinto venerdì di quaresima richiamano i
testi assegnati alla domenica di Lazzaro. Anzitutto al ricordo del
passaggio del mar Rosso, narrato nell’anno A e ripreso negli altri
due cicli, è connessa la consegna a Mosè del bastone con il quale
potrà operare segni prodigiosi (I lettura: Es 4, 10-19). Al miracolo
della resurrezione di Lazzaro è associato quello del figlio della vedova di Zarepta, compiuto da Elia (II lettura: 1Re 17, 8-24). Di nuovo torna il riferimento all’uscita dall’Egitto, grazie alla grande forza
e alla mano potente del Signore, che usa misericordia nei confronti
del popolo, nonostante l’infedeltà dimostrata (III lettura: Es 32, 714). Il passo del Deuteronomio che esorta a ricordare tutto il cammino percorso nei quarant’anni di deserto e a camminare nelle vie del
Signore (IV lettura: Dt 8, 1-7a) alla vigilia della Traditio Symboli
sembra voler chiudere l’intero itinerario, applicandolo specialmente
alla condizione dei catecumeni.
( da “Verso la Pasqua”, a cura di don Norberto Valli)
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4 L.

 9.00 rosario per le vocazioni, i seminaristi, i sacerdoti.
 Catechismo gr. 2013 (III elem) dalle 17.00

5 M.
6 M.






7 G.

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 Catechismo gr. 2011 (V elem) dalle 17.00
 10.00 e 19.00 S. Messa e Adorazione per il Conclave

8 V.







9 S.

 Ritiro decanale giovani all’Isola di San Giulio
Dalle ore 15.00 POMERIGGIO DI LAVORO E BRICOLAGE

9.30-11.30 Spazio auletta piccoli (o-3 anni)
15,15 riunione S. Vincenzo (saloncino)
Catechismo gr. 2012 (IV elem) dalle 17.00
21.00 CPP decanale

8.30 Via Crucis
16.30 Via Crucis
Catechismo gr. 2010 (I media) dalle 17.00 e PREADO dalle 17.30
19.00 Celebrazione solenne dei Vespri
19.30 Cena Povera a seguire spettacolo

10 D.

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Giornata Comunitaria

SEGRETERIA PARROCCHIALE:
tel 02 89050366

www.sanlucamilano.it

lunedì - venerdì
sabato

ore 10-12 e 18-19
ore 10-12

sanluca@chiesadimilano.it

Parroco- don Carlo 02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com
don Andrea
02 89050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
padre Giuseppe
02 27088126 (coadiutore festivo)
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

Questa settimana sono stati chiamati alla casa del Padre:

ANNA BOVE, AMELIA COLOMBO, ROSARIO CICCONE
Preghiamo per loro e per i loro familiari
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