
 

 

Lun. 22 Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17 

21 Gruppo Giovani Famiglie—oratorio 

Mar. 23 Gruppo I ANNO (III elem) dalle ore 17 

20.45 Incontro Missionario Decanale (sala Aspes) 

Mer.24 7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado 

9.30  Spazio Auletta Piccoli 

15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino) 

Gruppo 2015 (IV elem) dalle ore 17 

Gio. 25 10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica 

15.30  Gruppo “A” 

Gruppo 2014 (V elem) dalle ore 17 

21.15 Scuola Comunità—via Jommelli 4 

Ven. 26 8.30 e 16.30 via Crucis 

9.30  Spazio Auletta Piccoli 

Gruppo 2013 (I media) dalle ore 17 

19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

Dom. 28 III DOMENICA DI QUAR. Giornata Comunitaria 
 

17.45 Incontro Giovani Fidanzati—oratorio 

18.45 Vespri a Casoretto per giovani, 18/19enni, ado, preado 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

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  

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      
             don  Alberto 3801959699 Pastorale giovanile 
             padre Giuseppe  039 324 786/310  (coadiutore festivo) 

Domenica 28 febbraio 

ore 17.45 in oratorio 
 

Incontro Gruppo Giovani Fidanzati 

“IN DUE IN PREGHIERA” 

 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

MISERICORDIA IO VOGLIO 

E NON SACRIFICI 
 

LA SAMARITANA 
 

Consigliare i dubbiosi 

Dal Consiglio Pastorale del giorno 8 febbraio 
 

Quaresima 2016: vorremmo nell’anno giubilare proporre  

non solo una raccolta fondi, ma anche  

occasioni per vivere le opere di misericordia corporali.  

 

Sulle colonne della chiesa abbiamo messo dei medaglioni con 

riproduzioni dei bassorilievi del portale del battistero di Parma 

che le ricordano e abbiamo pensato di riferirci innanzitutto alle 

realtà presenti in parrocchia che già le vivono. 

Troverete in fondo alla chiesa un cartellone che descrive le atti-

vità dei vari gruppi e associazioni, con anche le loro richieste di 

aiuto e i loro riferimenti. Chi volesse vivere in questa quaresima 

le opere di carità potrà farlo anche di persona contattando loro. 

Per la raccolta di fondi: abbiamo deciso di privilegiare un aiuto 

ad Effatà che ha urgente bisogno di risorse per gli affitti degli 

appartamenti dove gli ospiti concludono il loro percorso di recu-

pero dell’autonomia e un aiuto alla Caritas e alla san Vincenzo 

per le bollette e i pacchi viveri delle famiglie assistite in difficoltà 
 

Potete trovare in chiesa le buste per raccogliere le vostre rinun-

ce e offerte quaresimali e destinarle ad uno dei tre scopi. 



 

 

Domenica 28 febbraio Giornata comunitaria 
Le opere di misericordia corporale: 

Visitare i carcerati 
 

Il giubileo in carcere 
Testimonianza del diacono e dei seminaristi  

che operano nel Carcere milanese di san Vittore 
Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Miseri-
cordia, aveva invitato a considerare l’ingresso della propria cella 
come una Porta Santa, simbolica chiamata alla conversione.  
 

Ogni carcere ha scelto come celebrare il giubileo 
 

“Ogni carcere ha scelto propri segni e modi espressivi per rendere visibile 

l’evento”, spiega l’ispettore capo dei cappellani penitenziari, che ha aperto 

la Porta Santa al carcere femminile di San Vittore, a Milano: “Qualcuno 

considera la porta della cappella come Porta Santa, altri hanno messo dei 

simboli su ogni cella e hanno pregato. Si sono svolte processioni e pre-

ghiere, celebrazioni dell’Eucarestia”. “C’è stata una bella risposta da parte 

dei detenuti – osserva -. I continui riferimenti di Papa Francesco al mondo 

del carcere, compreso l’ultimo accenno all’amnistia nel Messaggio per la 

Giornata mondiale della Pace, stanno dando un respiro di speranza a chi 

vive tra queste mura, facendo capire che Dio non abbandona nessuno”. 

Dalle lettere che i detenuti hanno inviato al Papa, ad esempio, traspare 

“grande gratitudine e la percezione dell’incontro con un Dio che non vuol 

giudicare ma incontrare”. “Bisogna far lavorare Dio in profondità nel cuo-

re dell’uomo –  Penso che alcuni potranno fare grandi cambiamenti.”. 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  28 FEBBRAIO 2016 
 

  Giornata comunitaria 

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

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

  Da riconsegnare entro giovedì  25 febbraio presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Via Jommelli 4 

 Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimilano.it;  

antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO    Offerta libera 
 

 

Decanato Città Studi 

RITIRO ADOLESCENTI a LECCO 

5-6 marzo 2016 
Nel tempo forte della Quaresima, vogliamo vivere un ritiro… camminan-

do e scoprendo persone, esperienze e luoghi di una cittadina vicino a 

noi… LECCO!  

QUANDO: da sabato 5  (partenza treno a Garibaldi alle 14.52) a domeni-

ca 6 marzo 2016 (rientro alle 17.40 in Centrale) 

PER CHI: adolescenti dalla I alla III su-

periore 

QUANTO COSTA: 35 € (tutto compreso 

tranne la colazione della domenica) 

ISCRIZIONI: agli educatori e don del 

proprio oratorio entro e non oltre  

domenica 28 febbraio (versando l’intera 

quota) 

 

Cosa portare: SACCO A PELO e MATERASSINO, SOLDI PER LA COLAZIONE 

Ogni Oratorio si organizza per andare e tornare dalla stazione 

Quaresima di carità 2016: le opere di misericordia 

 

Scegliete voi le buste 

per aiutare : 

Effatà  

la San Vincenzo  

 parrocchiale 

il centro di ascolto caritas   



 

 

 

 

Grazie alla disponibilita’  

della nostra amica daniela 
  

 

potremo aprire lo spazio piccoli in auletta 

 2 mattine alla settimana! 
 

Dal 19 febbraio  : 

Mercoledì 9.30-11.30  e  Venerdi’ 9.30-11.30 
 

Potremo così offrire a  

mamme,nonni,babysitter e bambini  

un’altra opportunita’  

per stare insieme piacevolmente  

Grazie di cuore ! 

  

“Tutte le famiglie hanno bisogno di Dio… 

pregare insieme… questo fa forte la familglia” 

.                                                    (Papa Francesco) 

 

Il GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE  
nasce perché le coppie abbiano un’occasione di  

preghiera, di incontro con la Parola di Dio.  

Ci troviamo un lunedì al mese alle 21 in oratorio.  

Il prossimo appuntamento è il 22 febbraio.  

 

 

Venerdì di Quaresima 
I venerdì di Quaresima, nella liturgia ambrosiana sono “aneucaristici” , 

cioè, non si celebra l’Eucaristia. In parrocchia vivremo:  

 alle 8.30 e 16.30 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 Quaresi-

ma”. Senza nulla togliere al valore devozionale della tradizionale Via 

Crucis, che mantiene intatto il suo spessore, la norma liturgica sottoli-

nea l’importanza del primato da dare alla proclamazione della Parola e 

alla preghiera propriamente liturgica, celebrata in unione con la Chiesa. 

La commissione lirturgica 


