
  

 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

Festa di carnevale 
In oratorio 

DOMENICA Dalle 16.00 ALLE 18.00 
 

TEMA DELLA FESTA: 
 

L’isola del tesoro  
dei pirati  

Domenica alle 10.00 avremo tra noi 

don Lucio  

il parroco di Sustinente  
al quale potremo consegnare le offerte 

raccolte durante lo scorso l’Avvento  

per un  totale di 10.000 euro 
 

1.610,00  offerte nelle buste  

2.675,00  mercatino,libri, torte, serata giovani. 

5.715,00  offerta doppia nelle sante messe 

Siamo contenti di poter vivere e testimoniare anche così 

una solidarietà che non dovrebbe mai far sentire soli i fratelli  

soprattutto nelle situazioni di difficoltà.  
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da lunedì 18  a venerdì 22 febbraio  
 

Esercizi spirituali parrocchiali 
tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00  

alle 18.00 per i ragazzi 
  

Quattro sere di ascolto e preghiera  

per iniziare bene tutti insieme la quaresima 

e martedì col Cardinale Scola la via Crucis in duomo 

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. In effetti 

quando nel medioevo ai quaranta giorni di penitenza, si preferì sostitui-

re quaranta giorni di digiuno, non consentito alla domenica, si dovette 

anticiparne l’inizio di qualche giorno. Solo in diocesi ambrosiana si pre-

ferì mantenere il computo più antico. In quanto alle ceneri, questo gesto 

penitenziale si preferì portarlo all’inizio del digiuno quaresimale, il lune-

dì, dando poi anche il permesso di anticiparlo eventualmente alla domeni-

ca. Oggi si propone di viverlo pienamente come gesto che fa iniziare la 

penitenza quaresimale, non solo in ricordo della caducità delle cose este-

riori “Ricordati che sei polvere…”, antica formula del rito, ma come per-

sonale decisione di vivere un intenso periodo di conversione: “Convertiti 

e credi al Vangelo”, nuova formula, a cui si 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 il lunedì  

rispetto alla domenica, che di per sé, 

 è un giorno di festa, e non di digiuno e penitenza.  
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VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
 

Anche quest’anno, durante la Quaresi-
ma, il cardinale Angelo Scola guiderà la 
Via Crucis in Duomo per quattro martedì 
a partire dal 19 febbraio, quando sono 
invitate le parrocchie della città. Il Cam-
mino catechetico ha per titolo  
             Stabat Mater dolorosa. 

 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 
Madonna di Lourdes 

Giornata degli ammalati 
 

Ore   8.30  S. Messa in parrocchia  

       per tutti gli ammalati 
 

Ore 10.00  S. Messa della Clinica Città Studi  

                   c/o Cappellina (8 posti)   
 

Ore 16.00  S. Rosario in Chiesa 
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11 L.  Gruppo 2013 (III elem) dalle ore 17 

12 M.  21.00  Co.cat (oratorio) 

13 M.  9.30-11.30  Spazio auletta piccoli (o-3 anni) 

 Gruppo 2012 (IV elem) dalle ore 17 

 21.00 Scuola di comunità in oratorio 

14 G.  15.45 Gruppo A (sala ASPES) 

 20.45  Corso biblico con Padre Moretti 

15 V.  

16 S.   Carnevale Ambrosiano — sfilata carri degli oratorio in centro 

17 D.  
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore 21.00  corso Fidanzati 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           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:  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  

Questa settimana sono state chiamate alla casa del Padre: 
 
 

LIDIA RIVERA AGNESI, CATERINA RUSCONI 
 

Preghiamo per  loro e per i  loro familiari 


