
 

 

Lun. 16 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

Mar. 17 20.45 FILM (sala Aspes) 

Mer. 18 7,15  Lodi per Medie, Superiori, Università 

15.15  Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

Gio. 19 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

20.45  Catechesi biblica Padre Moretti (sala Aspes) 

Ven. 20 8.30  e 16.30 Via Crucis 

19.00 Celebrazione solenne dei Vespri e adorazione della S. 

Reliquia della Croce con riflessione quaresimale 

Sab. 21 Ritiro I  media 

Dom.22 V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

PRECATECHISMO  

Ritiro I  media 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

ANTONIO LIBUTTI,  
MARIALUISA FERRONI GUARDINCERRI,  

RAFFAELE ANGELERI CASELLI 
 

preghiamo per loro e per  i loro familiari 

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      
               padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

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  

 

 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Elezioni del  Consiglio Pastorale  
 

Secondo le indicazioni della diocesi il 18 e 19 aprile si svolgerà l’elezione 

per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Dopo la lettera del cardinale, anche noi ci rivolgiamo direttamente a tutti 

voi parrocchiani, invitandovi a valutare seriamente l’opportunità di colla-

borare alla vita e alla missione della Chiesa nella nostra Parrocchia candi-

dandovi per il Consiglio pastorale. 
 

Il CPP esprime un parere consultivo, ma è fondamentale per ideare, guida-

re e promuovere insieme l’azione pastorale della nostra comunità. È com-

posto da 12 persone elette dai parrocchiani, (a cui possono aggiungersi 6 

nominate dal Parroco), i rappresentanti degli ordini religiosi presenti in 

parrocchia e i nostri presbiteri. È ovviamente presieduto dal Parroco. 

Per candidarsi occorrono, con le parole del Cardinale, sopratutto  

“Amore per la chiesa e umiltà”: 
voler aiutare la comunità con spirito di servizio, sentendosi partecipi e pro-

tagonisti della vita parrocchiale. Sono preziosi sia i laici già impegnati nei 

vari ambiti della pastorale, o dei gruppi parrocchiali, sia anche persone 

nuove che possono portare nuovo slancio alla missionarietà della comunità 

di san Luca. È anche necessario avere compiuto 18 anni, risiedere nella 

parrocchia (o essere operanti stabilmente in essa). 
 

Chi intende candidarsi dovrà segnalare in segreteria parrocchiale il proprio 

nome corredato da una foto entro il 5 aprile p.v., previo colloquio con il 

Parroco. 
 

L’elenco dei candidati sarà pubblicato entro il 12 aprile. 

  p.   La Commissione Elettorale, il Parroco 



 

 

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava 

l’Eucaristia,  venne  ucciso  Monsignor  

Oscar  A. Romero, Vescovo di San Salva-

dor nel piccolo stato centroamericano di 

El  Salvador.   

Ogni anno, come un filo ideale che lega ogni 

24 marzo a quel 24 marzo 1980 si celebra 

una Giornata di preghiera e digiuno in me-

moria di tutti i missionari martiri. 

La commemorazione prende ispirazione da quell’evento sia per fare me-

moria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando 

il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguen-

ze, sia per ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti.  

Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore di interpretare 

la storia oltre la semplice conoscenza. 

Dice papa Francesco: “Oggi ci sono tanti martiri, nella Chiesa, tanti cri-

stiani perseguitati. Pensiamo al Medio Oriente, cristiani che devono fuggi-

re dalle persecuzioni, cristiani uccisi dai persecutori. Anche i cristiani cac-

ciati via in modo elegante, con i guanti bianchi: anche quella è una perse-

cuzione. Oggi ci sono più testimoni, più martiri nella Chiesa che nei primi 

secoli. (…) Facendo memoria dei nostri gloriosi antenati, qui a Roma, 

pensiamo anche ai nostri fratelli che vivono perseguitati, che soffrono e 

che con il loro sangue fanno crescere il seme di tante Chiese piccoline che 

nascono. Preghiamo per loro e anche per noi”. 

Giornata in memoria 
dei Missionari Martiri 

Programma:  
 

19,30 - Ritrovo nella parrocchia di   Santo Stefano Maggiore, 

   piazza S. Stefano 3 - Milano * 

19,40 - Veglia di preghiera presieduta da S.E. Mons. Paolo Martinelli, 

   Vescovo Ausiliare di Milano  

20,30 - Camminata silenziosa verso il Duomo  

20,15 - Entrata in Duomo per partecipare alla Via Crucis con il Cardinale 

 
A cura dell'Ufficio di Pastorale Missionaria e dell'Officio dei Migranti  *raggiungibile 

con: MMI e MM3 fermata Duomo; tram 12,15,23,27 

 

 

 

DOMENICA PROSSIMA  

22 MARZO 
Sarà presente tra noi Mons. Thomas 

Osman, vescovo di Barentu (Eritrea) 

che potrà di persona ringraziare per 

quanto fatto e raccolto per la costruzio-

ne del pozzo ad Ebaro durante l’ultimo Avvento.  

S. Messa delle ore 10 

Al termine, saluterà e ringrazierà, oltre a tutta la comunità presente, 

in particolar modo i ragazzi della catechesi, che con tanto impegno 

e costanza hanno partecipato alla raccolta.  

Celebrerà la S. Messa delle ore 11.30 

Seguirà nei locali parrocchiali un semplice pranzo di saluto. Chi 

desiderasse partecipare è pregato di comunicarlo in segreteria par-

rocchiale o tramite la mail: antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

Catechesi mensile biblica 

(Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti) 

GIOVEDI  

19 marzo 2015 

ORE 20.45   

(Sala Aspes- v. jommelli 4) 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  29 MARZO 2015 
 

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

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

  Da riconsegnare entro giovedì  26 marzo presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4- Oppure tramite mail a :  

sanluca@chiesadimilano.it; antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

 

PRANZO COMPLETO    Offerta libera 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it


 

 

 

“DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO” 
 

Dal 15 al 22 marzo lo fa attraverso la presenze della  

Reliquia della Beata Antonia Maria Verna  
in Cappella dell’Istituto S. Giuseppe di via Bazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleanza Cattolica in collaborazione con Associazione Laici Verniani 

 

in occasione dell’esposizione della reliquia  

della Beata Madre Antonia Maria Verna,  

presso l’Istitituo S. Giuseppe, in via Bazzini n. 10, Milano 

organizzano 

 

Una mostra dal 20 al 22 marzo 2015 sul tema 

“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO” 

 
Conferenza di inaugurazione , venerdì 20 marzo alle ore 20,30 

Relatori: Stefano Chiappalone e Vincenzo Fornace 

 

 



 

 

NON ESISTOVO RAGAZZI CATTIVI …….. 
  

L'Associazione Kayròs onlus si dedica all'accoglienza di adolescenti e 

giovani in difficoltà e si occupa della loro promozione.  

E’ stata fondata da don Claudio Burgio, sacerdote nato a Milano nel 1969, 

impegnato da anni sul fronte dei minori in difficoltà, collaboratore con 

don Gino Rigoldi al carcere minore cesare Beccaria di Milano. 

L’associazione gestisce diverse comunità di accoglienza per minori e ser-

vizi educativi per adolescenti.  

Un appartamento per l’autonomia di questa comunità è situato nei locali 

della nostra parrocchia di San Luca, ubicati in via Jommelli 8. Ospitiamo 

quattro ragazzi ventenni provenienti dal Marocco, che hanno completato 

gli studi e ora lavorano oppure sono in cerca di una sistemazione che vada 

oltre le occasionali collaborazioni.  

L’obiettivo dell’associazione è di educare e di aiutare a crescere giovani 

cosiddetti disadattati. Questi giovani possono finire col delinquere oppure 

lo hanno già fatto ed è importare ricominciare insieme, istradarli, accom-

pagnarli verso un percorso di studi ed un possibile inserimento lavorativo. 

Sono italiani o stranieri, con o senza precedenti penali, credenti e non cre-

denti, alcuni pervenuti in Italia dopo innumerevoli traversie e alla ricerca 

di uno sbocco dopo sofferenze, fame, emarginazione. Dice don Rigoldi : 

Don Claudio lo si può considerare “un educatore laicamente cristiano”… 

La relazione senza barriere e l’ascolto sono i primi, necessari passi per  

Quaresima di carità 
aiuteremo coi nostri risparmi 

La comunità Kayros 
www.kayros.it  

Troverete sulle panche le buste  

che vanno messe nei cestini  

e in fondo alla chiesa la cassetta dedicata all’iniziativa per le offerte libere 

 

 

Martedì 17 marzo ore 20.45 

Sala Aspes 
 

Proiezione del film  

“ UN GIORNO DEVI ANDARE” 
 

Un momento di riflessione insieme 
nel percorso quaresimale   

don Andrea e il gr. missionario 

vivere l’educazione. Il giovane deve capire, sentire, che sei lì proprio per 

lui, stai ascoltando proprio lui e con lui costruire un percorso del quale ti 

fai guida. Volendo generalizzare, un percorso standard potrebbe essere 

quello di capire insieme con il giovane le sue debolezze, le sue fragilità, 

ma soprattutto le sue risorse, i suoi desideri e quindi le sue possibilità per 

vivere una vita responsabile e libera. Come si sa,  i giovani e soprattutto 

gli adolescenti, sono molto autocentrati e perciò, mentre si discute delle 

loro scelte e del loro desiderio di autonomia, un buon metodo da usare è 

quello di indicare il modello di persona consapevole, libera e responsabi-

le, che è Gesù Cristo. Sentiamo quello che dice don Claudio, ripensando 

alla formazione delle prime comunità:  L’educazione è compito di ogni 

adulto…chi come genitore, chi come insegnante...Ognuno deve avvertire 

l’urgenza e la gioia nel consegnare ai giovani il mestiere di vivere, per-

mettendo di incontrare il senso del mondo e trasmettendo loro prospettive 

di valore e di impegno per cui valga la pena di vivere e, se necessario, di 

morire. 

Don Andrea 


