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Quaresima nell’anno della fede 
LA FEDE IN UN DIO CHE SALVA 

Quaresimale venerdì 1 marzo 

FILM - CATECHESI 

La fede e la sofferenza 
Ore 21.00 in oratorio 

Quaresima di carità 
 

CASA ACCOGLIENZA A S. LUCA 
per i parenti degli ammalati 

Dell’ ISTUTUTO CITTÀ STUDI 
 

Oltre alla raccolta fondi, in questa Quaresima vogliamo proporre di vivere 

la carità anche con la concretezza della vicinanza ai nostri fratelli, offren-

offrendo il nostro tempo, le nostre capacità e disponibilità, il nostro affet-

to. Nell’appartamento che per due anni è stato messo a disposizione della 

Casa della Carità per accogliere una famiglia del loro progetto di reinseri-

mento sociale, vorremmo ora dar vita a una accoglienza per i partenti del-

le persone che vengono da lontano per essere curate nell’ospedale di fian-

co alla nostra parrocchia. 

Sabato 9 marzo siete tutti invitati !!! 

dalle15.00  Pomeriggio di lavoro e bricolage  

 per cominciare a sistemare l’appartamento (Imbiancare, verniciare le sedie, mon-

tare letti e mobiletti…) 

17.00   Riunione organizzativa di questa nuova esperienza di 

volontariato: (Volontari, servizi necessari, regolamento della casa, nome ecc..) 

 

Nella prossima giornata comunitaria 10 marzo 

Abbiamo invitato i volontari di Casa Amica a testimoniarci la loro plurien-

nale esperienza di carità e accoglienza in questa realtà delle famiglie alle prese 

con la malattia 
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I VESPRI DEI VENERDI’ DI QUARESIMA 
Proseguiamo nell’approfondimento della struttura dei Vespri dei venerdì di  

Quaresima, prendendo in esame la prima parte:  
 

IL RITO DELLA LUCE O LUCERNARIO E L’INNO. 
 

Citazioni da : “Principi e norme per la Liturgia ambrosiana delle Ore”. 
 

LUCERNARIO 
38. Grande importanza sia spirituale che pastorale ha il Lucenario, con il quale iniziano i 

Vespri. In questa Ora infatti, per orientare la nostra speranza alla luce che non consce 

tramonto, “noi preghiamo e chiediamo che di nuovo venga sopra di noi la luce, e invo-

chiamo la venuta di Cristo, che ci porterà la grazia della luce eterna” (San Cipriano). 

Inoltre con questo rito siamo in armonia con le Chiese orientali, che cantano: “O luce lì 

gioiosa della santa gloria dell’eterno Padre celeste, Gesù Cristo, giunti al tramonto del 

sole, vedendo il lume della sera, celebriamo il Padre e il Figlio e lo Spirito santo di Di-

o…”. 

39. Al Lucernario, nella celebrazione pubblica o comune presieduta dal sacerdote o dal 

diacono, il celebrante si rivolge al popolo con il saluto: “Il Signore sia con voi”; tutti 

rispondono “E con il tuo spirito”. Poi si dice a modo di responsorio il Lucernario indicato 

secondo la qualità del giorno o del Tempo o della festività. 

Nella celebrazione pubblica è bene che sia accompagnato dal rito della luce e dell’incenso. 

256. Al rito della luce il sacerdote presidente o il diacono accende i candelieri che i mini-

stri gli presentano, mentre si canta il versetto di risposta del lucernario; poi i ministri di-

spongono i candelieri vicino o sopra l’altare e accendono gli altri ceri e le lampade della 

chiesa. Quindi il celebrante, ricevuto il turibolo, incensa l’altare. 

259. Tutti i partecipanti stanno in piedi mentre il celebrante saluta il popolo e si compie il 

rito della luce. 
 

INNO 
40a. Quindi si dice subito l’inno adatto. 

174. Gli Inni, che già per antichissima tradizione orientale facevano parte della sacra 

Liturgia, furono introdotti nella Chiesa occidentale proprio da S. Ambrogio, che ne com-

pose espressamente alcuni, ritenendoli molto importanti perché, oltre ad essere destinati 

alla lode di Dio, favoriscono la comprensione dei misteri di Dio e della verità eterna, sti-

molando ad una partecipazione devota. 

40b. L’inno è disposto in modo da conferire all’Ora o alla festa il proprio carattere. 

Nei Vespri di Quaresima l’inno proposto è collegato all’atteggiamento penitenziale ed è 

una richiesta a Cristo che sostenga il suo popolo nel cammino di conversione. Termina con 

la lode alla Trinità. 

178, E’ possibile sostituirlo con un altro inno adatto per favorire la partecipazione comune. 

276. Gli inni, infatti, per loro natura sono destinati al canto. Perciò è espressamente rac-

comandato che si eseguano, per quanto possibile, in questa forma.  

259. Tutti i partecipanti stano in piedi mentre si recita l’inno. 
 

Nella celebrazione solenne dei Venerdì di Quaresima dopo l’inno e prima delle 

letture è inserito (come in altri momenti particolarmente importanti dell’Anno 

liturgico) un Responsorio, diverso per ogni settimana e collegato con le letture. 
 

La commissione Liturgica 
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8 marzo 2013 
Programma: 
 

19.30 

Cena povera 

(prenotazione entro il 5 marzo  

antonio.torresi@fastwebnet.it 

segreteria S. Luca) 
 

20.45 

“INVISIBILI” 
Spettacolo  

di e con Mohamed Ba 
             

Offerta libera  
Gruppo Missionario S. Luca 
 

Le memorie di un popolo passato dalla schiavitù alla schiavitù degli 

aiuti. Un percorso tra passato e dimenticare.  
 

Mohamed Ba è contemporaneamente il custode della tradizione 

africana e il rinnovatore che canta le contraddizioni storiche, i so-

gni, le speranze, i dolori e le gioie del continente nero e porta il 

pubblico a chiedersi: 
 

 che ne sarebbe della nostra vita, a noi del nord del mondo, se non 

fossimo nati qui? 
 

Persino invecchiare non sarebbe permesso.  
 

Miracolosamente sopravvissuto a un attentato razzista il 31 maggio 

2009 a Milano, torna in teatro per raccontare i temi a lui più cari: 

il razzismo, la xenofobia, l’orgoglio per la cultura africana, il senso 

di inadeguatezza del migrante, il multiculturalismo 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it
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Invitiamo i bambini/e di 

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 24 FEBBRAIO al 24 MARZO 
h  10.00 Accoglienza in Oratorio, Sala Poli 

(ingresso oratorio in via Ampère, fino alle 11.15 circa) 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  10 MARZO 2013 
 

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

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

   Da riconsegnare entro  :  giovedì  7 marzo presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

  Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it 
 

PRANZO COMPLETO     

Offerta libera 
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25 L.  Catechismo gr. 2013 (III elem) dalle 17.00 

26 M.  20.30 Via Crucis con l’Arcivescovo 

27 M.  9.30-11.30  Spazio auletta piccoli (o-3 anni) 

 Catechismo gr. 2012 (IV elem) dalle 17.00 

28 G.  15.45 Percorso “A”  (sala Aspes) 

 Catechismo gr. 2011 (V elem) dalle 17.00 

1 V.  8.30 Via Crucis 

 Catechismo gr. 2010 (I media) dalle 17.00  

 Incontro decanale PREADO dalle 17.30 

 19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

 Quaresimale : Film  catechesi -  

2 S.   

3 D.  
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
DOMENICA ON GRUPPO 2011 (V ELEMENTARE) 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì - venerdì  ore 10-12 e 18-19 
        tel   02 89050366    sabato   ore 10-12 

    www.sanlucamilano.it           sanluca@chiesadimilano.it    
     

 

Parroco- don Carlo    02 89051232 - 3498316543 parroco.sanluca@gmail.com   

don Andrea    02 89050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

padre Giuseppe    02 27088126   (coadiutore festivo) 

 

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: 
 
 

MARIA TERESA VILLA, MATTIA ISIDE CICERALE 
 

Preghiamo per  loro e per i  loro  familiari 


