
 

 

27 L.  Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17 
 

28 M.  Gruppo II ANNO (IV elem) dalle ore 17 
 

1 M.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 

 15.15 Riunione S. Vincenzo—sala Aspes 
 

2 G.  15.30  GRUPPO “A” (sala Aspes) 

 21.15 Scuola di Comunità—via Jommelli 4 
 

3 V.  9.30  Spazio Auletta Piccoli 
 

4 S. Carnevale ambrosiano 

5 D. I DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica della Parola di Dio 

Le Tentazioni 
 

Rito elezione dei catecumeni i tutta la Diocesi 
 

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) 

 

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre: 
 

PIERINO GRUMELLI 
 

preghiamo per lui e per tutti i suoi familiari 

 

 

ULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Il prossimo 25 marzo  
visita alla nostra Diocesi  

di Papa Francesco. 
 

Vogliamo impegnarci nella preghiera quoti-
diana perche  la Sua presenza fortifichi la no-
stra appartenenza ecclesiale e l'impegno ad 
edificare vita buona nelle terre ambrosiane. 

 

Tutti siamo invitati ad incontrare papa Fran-
cesco, partecipando alla  

Messa da lui presieduta  
alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. 

 

 

E’ il momento di iscriversi ! 
Le iscrizioni, libere e gratuite,  

sono raccolte in parrocchia. 
 

 

Formeremo gruppi di 50 con un  
capogruppo. 

Solo a lui verrà dato il pass, insieme 

alle indicazioni per raggiungere  

Monza in treno e poi a piedi la zona 
del palco.  
 

 

Mettere in conto tanta pazienza  
Soprattutto per il rientro! 



 

 

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.  

da lunedì 6  a venerdì 10 marzo 

Esercizi spirituali parrocchiali 

IL RACCONTO DELLA PASSIONE 
NEL VANGELO DI MATTEO 

con le Meditazioni di Carlo Maria Martini 
 

tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00  
 Cinque sere di ascolto e preghiera  
per iniziare tutti insieme la quaresima 

 

tutti i giorni in chiesa alle 18.30 per i ragazzi 

 

 

Per dar corso all'auspicio del Santo Padre e in preparazione alla sua 
prossima visita nella nostra Diocesi, il Cardinale Arcivescovo ha istituito a 
partire dal corrente anno 2017 la “Domenica della Parola di Dio”, da cele-
brarsi sempre la prima domenica di Quaresima.  

Quest'anno tale giornata cadrà il 5 marzo. 

La Domenica  
della Parola di Dio 

 

Lettera di Mons. Tremolada 
 

Carissimi Confratelli nel Signore, 
 

lo scorso 20 novembre Papa Francesco, a conclusione dell'anno giubilare 
della misericordia, ha pubblicato la Lettera apostolica Misericordia et mi-
sera. In essa così si esprime: «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in 
una domenica dell'Anno liturgico, potesse rinnovare l'impegno per la diffu-
sione, la conoscenza e l'approfondimento della Sacra Scrittura: una do-
menica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l'ine-
sauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo 
popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con 
iniziative che stimolino i credenti a essere strumenti vivi di trasmis-
sione della Parola. Certamente, tra queste iniziative vi è la diffusione più 
ampia della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante del testo 
sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui temi 
della misericordia permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene 
dal testo sacro, letto alla luce dell'intera tradizione spirituale della Chiesa, 
che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità (n. 7)». 

 

Proposta quaresimale: 
Leggere  

“i racconti della passione” 
dei 4 Vangeli 

 
Come in avvento abbiamo letto parte della lettera del Papa Amoris Laeti-
tia, così in Quaresima vogliamo accogliere il suo invito a riscoprire la bel-
lezza della Parola di Dio cominciando proprio dalla lettura del cuore del 
vangelo: il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. 
Magari è tanto che non abbiamo occasione di farlo, ne leggeremo insie-
me uno negli Esercizi e poi metteremo a disposizione di tutti, il testo degli 
altri evangelisti, per continuare personalmente la meditazione.  


