
 

 

Lun. 3 9.00 s. rosario per vocazioni, seminario, sacerdoti  

Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17 

 

Mar. 4  

Mer. 5 15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

Non c’è catechismo 

 

Gio. 6 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Non c’è catechismo 

Ven. 7 Non c’è catechismo 

Sab. 8 Carnevale Ambrosiano  

 sfilata carri degli oratori in centro 

Dom 9 I DOMENICA DI QUARESIMA 

19.00 messa fidanzati 
 

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   02 27088126   (coadiutore festivo) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI          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  

 
Questa settimana sono stati chiamati alla casa del Padre: 

 
 

ALESSANDRO GHIGNONE e GIANNI SFOLCINI 
 

Preghiamo per  loro e per i  loro  familiari 

 

 

 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA: DOMENICA DELLA MISERICORDIA  

da lunedì 10  a venerdì 14 marzo 

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

 Cinque sere di ascolto e preghiera  

per iniziare tutti insieme la quaresima 

La nostra Messa 
Dieci minuti prima 

 

In vista della prossima Quaresima vorrei proporre a tutta la co-

munità di San Luca di riscoprire la gioia di vivere la Messa do-

menicale 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. Così potremo aiutarci 

a riscoprirli e a viverli con vera partecipazione. Come già succe-

de per i nostri fantastici chierichetti, trovarsi prima e dare una 

mano non sarà un peso ma una gioia. Abbiamo bisogno soprat-

tutto di chi sa suonare e cantare. Siate generosi! Faremo insieme 

una bella Quaresima, sicuramente fruttuosa per tutti !  

Don Carlo 



 

 

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) 

 QUARESIMA 2014 
 

Una vita da 
spendere 

 

il sussidio accompagnerà i ragazzi e le 

loro famiglie nella lotta contro la fretta, 

il pregiudizio, la presunzione di sapere 

che è frutto di schemi precostituiti, la 

paura di pagare di persona, la vergogna 

che non apre alle relazioni sincere e la 

violenza come negazione del dono di 

sé per gli altri.  
 

Per le famiglie  che lo desiderano, in segreteria parrocchiale,  

sono a disposizione le copie del sussidio (euro 1,50) 

 

 

DOMENICA DELLA MISERICORDIA 
 

Con questa domenica siamo introdotti, dal nuovo lezionario Ambrosiano, 

alla settimana che ci porta alla prima domenica di Quaresima. Ho pubbli-

cato qui accanto una bella preghiera in milanese (con la traduzione curata 

dall’autore) che mi ha gentilmente offerto un parrocchiano, durante le be-

nedizioni delle case. A me era subito piaciuta molto e gli ho chiesto il per-

messo di farla conoscere a tutti. E’ una bella testimonianza di una fede 

semplice, vissuta con umiltà e tanta fiducia nella misericordia di Dio. 

Mentre festeggiamo il carnevale possiamo magari anche approfittare del 

Sacramento della Riconciliazione, per cominciare bene la Quaresima, da 

peccatori pentiti, che vogliono camminare ... con tì Signor.  

La dura quaresima dell’ Eritrea 
 

"I nostri fratelli eritrei vivono momenti difficili anche fuori del loro 

paese, come ci informa questo articolo di Avvenire del 10 gennaio 

scorso". 

 

Ci sono tra i 200 e i 250 profughi ancora bloccati nel Sinai, nelle mani dei 

trafficanti di uomini beduini.  

Lo dice don Mosè Zerai, presidente dell’agenzia internazionale Habeshia. 

“Anche se riuscissero a liberarsi, non saprebbero dove fuggire" spiega don 

Zerai. Dal 2 gennaio 2013, corre un muro tra il deserto del Negev e Israele 

che, anche scavalcato, non porta libertà: in Israele i profughi finiscono in 

carcere, come immigrati irregolari.  

"Da quando esiste il muro, in Israele sono cambiate le rotte migratorie del 

Sinai - continua Zerai -. Israele è diventato irraggiungibile". Così i migran-

ti che stanno in Sinai non hanno scelta se non consegnarsi alla polizia egi-

ziana. Da lì si apre un nuovo capitolo della loro odissea, chiuso il periodo 

nelle mani dei beduini. Le forze dell'ordine egiziane incarcerano i migranti 

per immigrazione irregolare: "Non si sa quanto può durare la prigionia in 

Egitto", commenta Zerai. È solo allora che le agenzie internazionali cerca-

no d'intervenire per riportare eritrei, etiopi e sudanesi nei campi profughi 

dell'Etiopia, gestiti dall'Unhcr. "E lì i migranti si fermano finchè non han-

no abbastanza soldi per ripartire", ricorda Zerai. 

A cura di Dahan Dahan 



 

 

SIGNORE …  
NEL CORSO DELLA VITA,  
DIMENTICO  
DELLA TUA PAROLA, 
HO FRANTUMATO  
PIÙ E PIÙ VOLTE  
LA MIA FEDE. 
 

DURANTE L’ACCIDENTATO  
CAMMINO …  
L’HO PURE PERSA. 
E MAI MI PREMURAI  
DI RITROVARLA. 
 

MA TU ...  SIGNORE … 
NELLA TUA INFINITA BONTÀ, 
SEGUENDOMI, 
HAI SEMPRE RACCOLTO 
E RICOMPOSTO 
TUTTO QUANTO AVEVO  
PERSO … LASCIATO …  
DISTRUTTO. 
PERDONAMI 
 

SIGNORE … TU CHE CONOSCI  
LE MIE DEBOLEZZE ... 
ABBI PIETÀ DI  ME. 
LA VOLONTÀ DI REDIMERMI  
CERCA LA TUA MANO 
E INVOCA IL TUO PERDONO 
SIGNORE … 
 

CERCO LA TUA MANO SIGNORE 
PERCHÉ TU MI POSSA  
ACCOMPAGNARE 
NEL TRATTO DI STRADA 
CHE IO,  
PECCATORE,  
ANCORA DOVRÒ INCONTRARE. 
VOGLIO CAMMINARE 
AL TUO FIANCO … 
SIGNORE.  

IN DELLA MIA VITTA, 
SIGNOR, 
HO DESMENTEGÀ 
TANTI VOLT 
I TO’ INSEGNAMENT … 
E HO S’CEPPAA 
E STRASAA...ASSEE ASSEE 
LA MIA FED. 
 

IN’ DI ANN INDREE 
DIFFICOLTÀ … SOFFERENZ … 
ERROR CHE PODEVI  
RISPARMIAMM … 
ME L’HANN FADA PERD. 
E MI … L’HO MAI  CERCADA. 
 

MA TÌ …  SIGNOR, 
BON COME MISSIUN, 
TE SERET DEDREE DE MÌ, 
TE CATTIVE SUU 
E TE METTEVET INSEMA 
QUEL CHE MÌ …  
PERDEVI … 
O S’CEPPAVI. 
PERDÒNOM, SIGNOR. 
 

TI CHE TE CONOSSET 
LA MIA DEBOLEZZA … 
USOMM MISERICORDIA. 
LA VOLONTÀ DE FA BEN 
LA CERCA EL TO’ PERDON, 
LA VOEUR LA TOA MAN … 
SIGNOR. 
 

VOERI LA TOA MAN, 
SIGNOR, 
PERCHÉ TE ME COMPAGNET 
SULLA STRADA GIUSTA 
PER LA VITTA CHE … 
ME RESTA … 
MÌ … PECCADOR PENTÌ … 
VOEURI CAMMINÀ 
CON TÌ … SIGNOR. 
TE PREGHI …  SIGNOR. 

L’ORAZION DELLA SERA 

 

 

Imposizione delle ceneri  

Tutti sanno che la Quaresima romana inizia col mercoledì delle ce-

neri, 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 do-

menica, 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 anti-

ciparlo 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 de-

cisione di vivere un intenso periodo di conversione. “Convertiti e 

credi al Vangelo”, è quindi la nuova formula proposta, a cui si ri-

sponde “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.  

SPAZIO AULETTA 
 

Domenica 9 , prima di QUARESIMA,  

durante la  S.Messa delle ore 10, 

i bambini presenti in AULETTA  

inizieranno u n 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 ! 


