Lun. 10

16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17

Mar. 11

16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali

Mer. 12

16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17

Gio. 13

15.30 Gruppo “A” - terza età
16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali

Ven. 14

8.30 Via Crucis
16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17
19.00 Celebrazione solenne dei Vespri

I DOMENICA DI QUARESIMA

Sab. 15

RITIRO GIOVANI DECANALE

Dom
16

II DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA ON GR. 2014 (III elementare)
RITIRO GIOVANI DECANALE

In Quaresima vorrei proporre a tutta la comunità di San Luca di
riscoprire la gioia di vivere la Messa domenicale come la nostra
preghiera più bella della settimana.
I canti, le letture, le preghiere, l’offertorio, la processione per
ricevere l’eucaristia, possono essere segni di una comunità unita
che, incontrando il Risorto, prega e fa festa. Con la commissione
liturgica abbiamo pensato di invitare tutti a venire in chiesa dieci minuti prima, per preparare insieme i canti e tutti i momenti
della celebrazione. Siate generosi! Faremo insieme una bella
Quaresima, sicuramente fruttuosa per tutti !
Don Carlo

Questa settimana è stata chiamata alla casa del Padre:

Maria Ottombrile

da lunedì 10 a venerdì 14 marzo

Preghiamo per lei e per i suoi familiari
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

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

Esercizi spirituali parrocchiali

MENDICANTI DI DIO
Anche quest’anno ci faremo guidare dagli itinerari biblici
suggeriti da un libro di Don Davide Caldirola
Tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00
Cinque sere di ascolto e preghiera
per iniziare tutti insieme la quaresima.
Don Carlo

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 domenica.
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 si preferì portarlo
all’inizio del tempo di conversione, il lunedì, (col permesso di anticiparlo eventualmente alla domenica). Oggi si propone di viverlo pienamente come gesto che da inizio alla 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”, è
quindi la nuova formula proposta, a cui si risponde “Mi Convertirò!”

Conferiremo le ceneri in parrocchia
dopo le SS. Messe della domenica (non sabato) e
dopo le SS. Messe e gli esercizi spirituali del lunedì.
Se è possibile, scegliere il lunedì, primo giorno di penitenza.

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

alle 8.30

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 Quaresima”.
Senza nulla togliere al valore devozionale della tradizionale Via Crucis, che mantiene intatto il suo spessore, la norma liturgica sottolinea
l’importanza del primato da dare alla proclamazione della Parola e alla
preghiera propriamente liturgica, celebrata in unione con la Chiesa.
La commissione lirturgica

SPAZIO AULETTA
Domeniche di QUARESIMA,
durante la S.Messa delle ore 10,
i bambini presenti in AULETTA
vivranno un percorso in preparazione
alla SANTA PASQUA.
Canti, racconti, piccoli lavoretti
ci aiuteranno a trasmettere anche ai più piccoli
e alle loro famiglie il significato di questa FESTA
Continuiamo così quel semplice percorso di catechesi
iniziato nel periodo di Natale
Vi aspettiamo !

Invitiamo i bambini/e di

PRIMA e SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia

agli INCONTRI di QUARESIMA
Prepariamoci insieme alla Pasqua di Gesù!
Letture dal Vangelo,
attività, giochi, canti, preghiera, cartelloni, filmati!

le DOMENICHE di QUARESIMA
dal 9 marzo al 13 aprile
h 9.45 Accoglienza in Oratorio, Sala Poli
(ingresso oratorio in via Ampère, fino alle 11.15 circa)

Appuntamenti di quaresima

Il Tempo liturgico della Quaresima

(Oltre agli esercizi)

è una seria occasione per riprendere in mano, rivedere, rilanciare la profondità della propria scelta di vita cristiana. La preparazione di tutta la nostra persona (corpo, animo e spirito) e di tutta la comunità cristiana a rivivere gli eventi della Pasqua di Cristo, passa attraverso tre elementi che
la Tradizione della Chiesa ci consegna come preziosi “maestri”:
la preghiera, l’ascesi e il digiuno, la conversione e la carità.

QUESTA SETTIMANA
7.15 LODI PER RAGAZZI
ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA PARROCCHIA
Seguite dalla colazione insieme
GIOVEDÌ
ADORAZIONE SILENZIOSA
dopo la santa messa delle 10.00
I° VENERDÌ
Magro e digiuno - VIA CRUCIS 8.30
NON SI CELEBRANO LE SS. MESSE
Il rito ambrosiano infatti prevede che nei venerdì di quaresima non
si possa celebrare l’eucaristia, neanche nei funerali.

E’ IL SIGNORE!

Ritiro decanale quaresimale

L’approfondimento del dialogo col Signore Gesù (preghiera) è favorito
dalla scelta di una “fame” (il digiuno o la rinuncia) che ci ricorda ciò che
più conta, e porta come frutto la conversione della vita e la condivisione
dei propri beni .
Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia,
sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra.
Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno.
Nessuno le divida, perché non riescono a stare separate.
Colui che ne ha solamente una
o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente.
Perciò chi prega, digiuni. Chi digiuna, abbia misericordia
(San Pietro Crisologo, Discorso 43: PL 52,320)

giovani e 18/19enni

sabato e domenica 15-16 marzo 2014
a Maggio (Lc) loc. Casere
Costo 35 Euro escluso il viaggio
arrivo e sistemazione alle 16,30, inizio alle 17

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 MARZO 2014
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 20 marzo presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimiliano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it

INDICAZIONI PRATICHE SUL
DIGIUNO E L’ASTINENZA
il primo venerdì e il venerdì santo sono giorni di digiuno (unico pasto e
qualcosa al mattino e alla sera) e di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati
o costosi.
gli altri venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e
dai cibi ricercati o costosi. (negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne con altre opere di carattere penitenziale.)

al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta
incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i
quattordici anni.
anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini
e i ragazzi, vanno gradualmente formati al genuino senso della penitenza cristiana.

