
 

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

Venerdì di Quaresima 
 

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

 alle   8.30      la Via Crucis  
 alle 16.30      la Via Crucis 
         alle 19.00      celebrazione solenne dei Vespri 
 

—————————————————————————— 

RACCOLTA DI CARITA’QUARESIMA 2019 a favore dell’ 
OSPEDALE PEDIATRICO “CARITAS BABY HOSPITAL BETLEMME” 

Un’oasi di salute e pace per i bambini malati e feriti della Palestina 
 

A esporci con precisione la situazione in cui opera l'ospedale , i servizi offerti 
ai bambini ed alle famiglie palestinesi e le sue necessità 

sarà con noi il referente Sig. Riccardo Friede 

OGGI, DOMENICA 17 MARZO 
al termine della catechesi nel salone dell’oratorio (12.30) verrà fatta una breve 

anteprima cui seguirà al termine del pranzo comunitario un intervento più 
                 approfondito corredato di video e spazio per le domande. 
 
Modalità di raccolta: ai bambini verrà consegnato un salvadanaio che riporte-
ranno ogni domenica a messa. 
Gli adulti troveranno in chiesa le buste personalizzate per  questa raccolta che 
potranno essere consegnate durante la Quaresima in uno dei contenitori o 
all’offertorio. 
 

Sarà messo a disposizione anche un pieghevole. 
———————————————————————————————— 

 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

17 marzo 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 4, 5-42 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
giunse a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era un poz-
zo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzo-
giorno. Giunge una donna samari-
tana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città a 
fare provvista di cibi. Allora la don-
na samaritana gli dice: «Come mai 
tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samarita-
na?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le rispon-
de: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da 
bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice 
la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove 
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo be-
stiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi que-
st’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attin-
gere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli rispon-
de la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non 
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le 
dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusa-
lemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoria-
mo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spi-
rito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  

………………………. 



 

 

———————————————————— 
MARTEDI’ 26 MARZO 2019 

 
Il nostro arcivescovo, Mons. Mario Delpini,  

celebrerà la S. Messa delle ore 8.30 

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse 
con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che 
cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 
che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io 
ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domanda-
vano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse 
loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 
sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitu-
ra”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già bion-
deggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti 
si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a 
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete su-
bentrati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, 
che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Sa-
maritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: 
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».  
 
A partire da questa Domenica, la Quaresima è scandita dalla proclamazione delle 
lunghe pagine del Vangelo di Giovanni. Alla donna samaritana, inizialmente alla 
ricerca solo di quell’acqua utile per le necessità quotidiane Gesù offre l’”acqua vi-
va”,  ma soprattutto accende nel cuore “la sete di Dio”. Nella ricerca della Samari-
tana è descritta la nostra stessa esperienza di fede: nel cammino verso la Pasqua, 
ogni “persona giunge alla verità di se stessa di fronte a Cristo e alla verità di Cristo 
come salvatore e come amico” 

(C.M. Martini) 

 

 

AVVISI DA DOMENICA 17  MARZO 
 A DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

Domenica 17 marzo — II domenica di Quaresima 
 giornata comunitaria 

 - 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio) 
 - 13.00  Pranzo comunitario 
 - 17.15  Catechesi adulti (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 

 

 Lunedì 18 marzo 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem) 
 - 21.00  Riunione gruppo liturgico (via Jommelli 4) 
 

Martedì 19 marzo  -  S. Giuseppe sposo B.V. Maria 
- Dalle ore 17 Gruppo I anno iniziazione cristiana (II elem) 
 

 Mercoledì 20 marzo 
 -  9.30  Auletta Piccoli 
 - 15.15  Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
 -  Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem) 
  

Giovedì 21 marzo 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
- 21.00  Consiglio Pastorale (via Jommelli 4) 
 

 Venerdì  22 marzo 
 - 8.30 e 16.30  Via Crucis 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
 - Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media) 
 - 19.00  Celebrazione solenne dei Vespri 
 

Domenica 24 marzo — III domenica di Quaresima 
- 11.15  Incontro genitori e bambini II elementare — I anno iniziazione   
cristiana (salone oratorio) 
- 17.00  Incontro cresimandi con Mons. Delpini a S. Siro 


