
 

 

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  

30 L.  

31 M. 21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione   

1 M.  

2 G.  8.00 Oratorio Pasquale 

17.00 Lavanda dei piedi 

21.00 MESSA IN COENA DOMINI 

3 V.  8.00  Oratorio Pasquale 

18.00 COMMEMORAZIONE  

                  DELLA MORTE DEL SIGNORE 

21.00 VIA CRUCIS da Casoretto a San Luca 

23.00 VEGLIA DI PREGHIERA LUNGO LA NOTTE 

4 S.  21.00 MESSA NELLA GRANDE VEGLIA PASQUALE 

Battesimi 

5 D.  
 

PASQUA DI RISURREZIONE! 
Messe secondo l’orario festivo 

6 L. Lunedì dell’Angelo 

Messe ore 8.30 - 11.30 - 19 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

EUGENIO PANDINI, MILIANI GIOVANNA 
Preghiamo per loro e per  i loro familiari 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

 

MARTEDÌ 31 marzo :  
ore 21.00  Celebrazione comunitaria della riconciliazione  

   e confessioni c/o Parrocchia di San Luca 
 

Santo Triduo Pasquale 
 

GIOVEDÌ  2 APRILE:  

dalle ore 8 alle ore 16.50 Oratorio Pasquale per i ragazzi 
 

ore 8.15  Lodi mattutine   

ore 8.30  Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10 né alle 19 
ore 17.00  Lavanda dei piedi  (senza Messa)                    

ore 21.00  Messa in Coena Domini (“Ultima Cena”) 
 

VENERDÌ 3 APRILE:  digiuno ed astinenza 

          dalle ore 8 alle ore 17.30 Oratorio Pasquale per i ragazzi 
 

 ore 8.15  Lodi mattutine   

 ore 8.30  Ufficio delle letture (non c’è la Messa) 
 

ore 18.00  Commemorazione della Morte del Signore  
       bacio e adorazione del Crocifisso 

ore 21.00  Via Crucis  da S. Maria Bianca della Misericordia 

(Casoretto) a San Luca 
 

ore 23.00  Veglia di preghiera lungo la notte: 
        segnare il proprio turno sui fogli in chiesa 

SABATO 4 APRILE:  
 ore 8.15  Lodi mattutine  

ore 8.30  Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa,né la prefestiva delle ore 18.30 
ore 21.00  Messa nella Grande VEGLIA PASQUALE 



 

 

 

 

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 mattutine 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 ciascuno.   

 

DOMENICA 5 APRILE 

Pasqua di Risurrezione 
Messe secondo l’orario festivo 

 

    LUNEDÌ  6 APRILE 
    Lunedì dell’Angelo Messe ore 

8.30 - 11.30 - 19.00 

Giovedì santo 
I sacerdoti alla mattina celebrano in cattedrale  

col Cardinale Arcivescovo la S. Messa Crismale 
 

COLLETTA PER LA FONDAZIONE AIUTO FRATERNO 

In ogni chiesa della diocesi le offerte raccolte durante la S. Messa 

in Coena Domini verranno destinate alla fondazione che si occu-

pa della cura dei sacerdoti anziani ed ammalati 
 

Venerdì santo 
COLLETTA PER I LUOGHI DELLA TERRA SANTA 

I soldi raccolti nelle celebrazioni del Venerdì santo saranno devo-

luti per il mantenimento non solo dei luoghi Santi, ma prima di 

tutto delle opere pastorali , assistenziali, educative e sociali che la 

Chiesa sostiene in Terra Santa, a beneficio dei nostri fratelli cri-

stiani e delle popolazioni locali. 

 

 

Oratorio estivo 

dal 8 giugno al 2 luglio 
 

Iscrizioni in segreteria  

parrocchiale a partire  

dall’ 11 maggio 
 

(via Jommelli 4, tel. 

0289050366,  

sanluca@chiesadimilano.it) 

SETTIMANA GENITORI 
Mazzin di Fassa (1370 mt.) - Hotel  Regina di Fassa 

 

La settimana genitori quest’anno si effettuerà da sabato 22-08-2014 

a sabato 29-08-2014 
 

Quote: 

- euro 49,00 al giorno a persona  

- supplemento camera singola  

  euro 20.00 al giorno 

- per i bambini da 0 a 2 anni  50 

euro per tutta la settimana 

per i bambini da 2 a 6 anni non 

compiuti sconto del 40% 

per i bambini da 6 a 12 anni con compiuti sconto del 30% 

per i bambini/ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti sconto del 10 

 

La caparra da versare entro fine aprile  in segreteria parrocchiale o 

a Dario (cell 3493067010) o Laura Zanella (cell 3343798843) -  

casa: 02717383 



 

 

RISCOPRIAMO MILANO 
 

Vista l’accoglienza avu-

ta dalle passate iniziati-

ve, presentiamo una 

nuova proposta culturale 

di aggregazione:  

   

SABATO 25 APRILE  

alle ore 16,30  
 

andiamo insieme a visitare la mostra  
 

“Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza.    

Milano al centro dell’Europa”  
 

da poco inaugurata a Palazzo Reale.   Una immersione 

nella vita della Corte Medioevale e Rinascimentale, per 

scoprire come già 600 anni fa la nostra fosse una città vi-

vacissima e cosmopolita. 

Il costo, compreso di visita guidata e del biglietto (ridotto 

gruppi + prenotazione saltafila + sistema di  

microfonaggio obbligatorio) è di 17 euro a persona.    

I posti disponibili sono 25, le prenotazioni devono arrivare  

entro il 10 Aprile e siccome i biglietti saranno pagati  

anticipatamente dagli organizzatori, in caso di disdetta è 

necessario avvisare tempestivamente.  

Ci farà da guida la nostra parrocchiana Elisa Grassi. 
 

Per le prenotazioni rivolgersi a  

Giovanni Agnesi tel. 022664072  

o tramite e-mail agnesi.rivera@teletu.it 

 

 

Elezioni del  Consiglio Pastorale  

 
 

il 18 e 19 aprile si svolgerà l’elezione del nuovo Consiglio Pastora-

le. 

Dopo la lettera del cardinale, anche noi ci rivolgiamo direttamente a 

tutti voi parrocchiani, invitandovi a valutare seriamente 

l’opportunità di collaborare alla vita e alla missione della Chiesa 

nella nostra Parrocchia candidandovi per partecipare a questo Con-

siglio. 

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 protagonisti della vita parrocchiale. È anche necessario avere 

compiuto 18 anni, risiedere nella parrocchia (o essere operanti sta-

bilmente in essa). 

Chi intende candidarsi dovrà parlarne col parroco e lasciare in se-

greteria parrocchiale il proprio nome corredato da una foto entro il 5 

aprile. 

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

Giovedi’ 2 – Venerdi’ 3 aprile  

“ORATORIO PASQUALE” 

Per prepararci a vivere intensamente 

 

Il Triduo Santo 
 

 



 

 

NON ESISTOVO RAGAZZI CATTIVI …….. 

 
Scorgo anche in adolescenti frantumati un attaccamento alla vita 

che mi emoziona…Come educatore, sono molto più preoccupato 

della noia dilagante che ingloba tanti giovani piuttosto che del dolo-

re che sembra inizialmente bloccarli. E’ la mancanza di coraggio 

nelle scelte.. che mi fa più dispiacere. “Ritengo che una scelta sba-

gliata sia preferibile a non scegliere affatto”: sono profondamente 

d’accordo con il cardinal Martini…. Come prete.. non ho la pretesa 

di insegnare la felicità o il senso del dolore; poso solo aiutare ogni 

adolescente ad ascoltare il proprio maestro interiore e cerco, pur con 

tutti i miei limiti, di creare le condizioni per consentire a un giovane 

di capire…Lo schiacciamento esistenziale sul presente, sull’attimo, 

è un’astuzia dell’uomo..per non farsi carico delle fatiche del tempo. 

A questa concezione … preferisco quella del kayròs , termine con 

cui i greci indicavano il “momento favorevole” un tempo che mette 

in continuità passato, presente efuturo come tappe che scandiscono 

e rivelano il senso della storia. E’la visione ebraico-cristiana che 

decrive la storia di ogni uomo iscritto in un orizzonte di senso e non 

affidato al caso… Il dolore invece paralizza il tempo: non vedi più 

futuro, sei frammentato dentro…. 

Ero curioso di conoscere questo quindicenne che si era auto-

consegnato spontaneamente ai servizi sociali per esere collocato in 

comunità. Di solito, in comunità, ci si arriva per un decreto.. non 

capita spesso di vedere un adolescente chiedere insistentemente di 

essere tolto dalla propria famiglia d’origine 

Quaresima di carità 
aiuteremo coi nostri risparmi 

La comunità Kayros 
www.kayros.it  

Troverete sulle panche le buste  

che vanno messe nei cestini  

 

 

SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 29 marzo 
ore 20.45 in chiesa 

 

 Ero curioso anche perché altre strutture socio-educative lo avevano 

rifiutato e io, come sempre, avevo detto di sì senza nemmeno averlo 

visto in faccia. Entrai in casa e lui era già seduto sul divano con la 

sua assistente sociale: con un colpo d’occhio fulmineo e un po’ im-

paurito, mi guardò, temendo forse un nuovo rifiuto. “Sono qui per 

chiedere un aiuto a trovare lavoro, se no mi metto nei guai: ho già 

combinato troppi casini fuori, nel mio quartiere!”, mi disse con tono 

perentorio e piglio deciso. In realtà, Andrea non era lì per un lavoro 

o per evitare improbabili arresti. Era lì per iniziare il suo viaggio 

dentro il dolore e per attraversare, con incredibile coraggio, la soffe-

renza di giorni difficili all’interno di una famiglia  estremamente 

affettiva ma profondamente disgregata. Un viaggio duro, come dura 

è la testa di un ragazzo che, a 15 anni, ha già deciso di farcela! 


