
 

 

Lun. 23 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

Mar. 24 Giornata in memoria dei Missionari Martiri 

Mer. 25 Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

Gio. 26 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Gruppo 2014 (IVelem) dalle ore 17 

Ore 10 e 19 S. Messa  con adorazione 

Ven. 27   8.30 VIA CRUCIS 

16.30 VIA CRUCIS 

Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

18.30  via Crucis con  il gruppo 2013 (V elem) 

19.00  VESPRI 

Sab. 28  

Dom.29   DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 9.30 Ritrovo presso l’Ist. S. Giuseppe (via Ampère 29) - 

Benedizione degli ulivi - processione fino in chiesa 

ore 10 Messa solenne 

ore 12.45 Pranzo comunitario (dare la prenotazione) 

 

20.45  Prove canti in Chiesa per la Settimana Santa 

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  

 

 

 

29 marzo 

Domenica delle Palme 

  processione  
ritrovo alle 9.30  presso l’istituto San Giuseppe (v. Ampere 29) 

 

12.45 pranzo comunitario 

V DOMENICA  DI QUARESIMA 

Elezioni del  Consiglio Pastorale  
 

il 18 e 19 aprile si svolgerà l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale. 
 

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 partecipare a questo Consiglio. 
 

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. È anche necessario avere compiuto 18 

anni, risiedere nella parrocchia (o essere operanti stabilmente in essa). 
 

Chi intende candidarsi dovrà parlarne col parroco e lasciare in segreteria 

parrocchiale il proprio nome corredato da una foto entro il 5 aprile. 
 

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

  p.   La Commissione Elettorale, il Parroco 



 

 

Giovedi’ 2 – Venerdi’ 3 aprile  

“ORATORIO PASQUALE” 

Per prepararci a vivere intensamente 

Il Triduo Santo 
 

 

 GIOVEDI’ 

 Ore 17 Lavanda dei piedi  

 VENERDI’ 

 Ore 18 Commemorazione della 

 Morte di Gesù    

Ore 8        apertura cancelli - gioco libero 

Ore 9.30   preghiera in chiesa 

Ore 10       gioco organizzato 

Ore 12.30  Pranzo     

Ore 14.00  attività comune, merenda 

Ore 16.50 chiusura oratorio e partecipazione in Chiesa alla  

LAVANDA DEI PIEDI (GIOVEDI’ 2/4) 

Ore 17.50 chiusura oratorio e partecipazione in Chiesa alla 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DI GESU’ (VENERDI’ 3/4) 
 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

VEGLIA NOTTURNA DI ADORAZIONE 
 

 

Nella notte tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo.  
 

 Dopo la Via Crucis, cominceremo alle ore 23 i turni di preghiera 

nella cappellina che resterà aperta tutta la notte fino alle Lodi mattu-

tine di Sabato Santo alle ore 8.15.  

 

Non perdete l’occasione. In fondo alla chiesa potreste segnare la 

vostra disponibilità per  uno o più "turni di presenza" da un'ora cia-

scuno.   

 

 

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 



 

 

 

 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 22 e 29 marzo 
ore 20.45 in chiesa 

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 

Da MERCOLEDI’ 25 MARZO 
Abbiamo bisogno  

 

VOLONTARI PER  L’ULIVO  

dobbiamo preparare i rami  

e le buste che serviranno per la   

DOMENICA DELLE PALME 
 

Ci troviamo in fondo alla chiesa mercoledì dalle 9.00 
 

Inoltre cerchiamo volontari per la distribuzione dell’ulivo 

dopo le S. Messe di Domenica 29 marzo 

 



 

 

NON ESISTOVO RAGAZZI CATTIVI …….. 
  

Abbiamo visto un po’ gli intenti e gli ideali di coloro che hanno fondato la 

comunità il Kayròs. Questo termine significa “occasione”, un tempo per 

esprimersi, per vivere, un tempo che vuole essre assicurato ad ogni uomo, 

anche al meno fortunato. Ora vorremmo vedere insieme qualche storia di 

questi ragazzi, qualche percorso fatto insieme. Il racconto è tratto dal libro 

di ddon Claudio Burgio  Non esistono ragazzi cattivi, edito da Paoline. 

 L’associazione nacque a Lambrate, nell’ambito della parrocchia 

di San Martino, grazie alla disponibilità di alcune persone e famiglie. A-

lain fu il primo ragazzo ospite. Quindicenne del Camerun, fu portato sen-

za scrupoli in Italia da un procuratore del calcio professionistico, con la 

promessa di diventare un giocatore importante. Alloggiato clandestina-

mente in un appartamento vicino allo stadio Meazza rimase diverssi mesi 

in cerca di una squadra e di un contratto. “Quanto costa?” fu la prima do-

manda ddi un noto manager al procuratore di Alain. Non “Come si chia-

ma?”, “Da dove viene?”…no:”Quanto costa?”. Quando il procuratore  in 

questione decise di disinvestire sul ragazzo, Alain si ritrovò da solo in 

mezzo alla strada, senza nemmeno il biglietto di tornare in Camerun dalla 

sua famiglia composta daa mamma e dodici fratelli. Prima di scaricarlo 

definitivamente, gli fecero fare un viaggio “premio” ad Amsterdam: anda-

ta e ritorno in giornata con l’aereo. In cambio doveva portare a un famoso 

giocatore la bellezza di 15.000 dollari in contanti:  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Così conosci di persona quel giocatore..di te ci fidiamo!”. E’ la capacità in con-

scia di autocura  che spinse a un certo punto Alain a lasciare quell’appartamento a 

San Siro e a cercare altro.  

“Ho visto il campanile di una chiesa e un campo da calcio e mi sono fermato”.. 

tra una partita e l’altra, il quindicenne si confidò e si lasciò accogliere dalle perso-

ne della parrocchia che lo invitavano spesso a casa: Il Tribunale per i minorenni 

me lo affidò. Alain diventò in poco tempo parte integrante della comunità parroc-

chiale di San Martino. Anche il mio parroco, don Elia, si interessò spesso di lui e 

lo accolse ben volentieri. Quando il richiamo della carità cristiana è autentico, 

non c’entrano l’età e l’impostazione pastorale. Quando una persona è un uomo di 

Dio è sempre pronta a lasciarsi sorprendere dall’inatteso. Alain riprese gli studi, li 

finì e iniziò a lavorare. Oggi ha 25 anni, vive a sue spese in un appartamento in 

affitto, è da otto anni fidanzato con una splendida ragazza, ha ripreso gli studi 

superiori nei corsi serali pur mantenendo il lavoro; da un anno lavora anche in 

una delle comunità Kayròs come educatore. E’ chiaro che è un esempio per tutti i 

ragazzi che sono venuti dopo di lui in comunità. Con Alain nacque, dunque, la 

prima comunità. Le famiglie della parrocchia, genitori e figli insieme, con la loro 

vicinanza, espressa in vari modi, diedero impulso al cammino di cambiamento di 

questo adolescente, lo resero possibile, e il Vangelo, ancora una volta, si tradusse 

in azione concreta 

Don Andrea 

IL GRUPPO MISSIONARIO  

ringrazia i parrocchiani che hanno partecipato  

alla cena povera del 13 marzo. 
 

 

Abbiamo raccolto € 977, una parte è stata utilizzata per pagare lo 

spettacolo ed una parte è stata devoluta alle Missioni . 


