
 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA:  DEL CIECO NATO 

Sta’ in silenzio  

 davanti al Signore  

e spera in Lui  
salmo 37 

 APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 
 Tutti Martedi e Giovedi in Quaresima  7: 15 LODI PER  LA APASTROALE 

GIOVANILE IN CAPPELINA DEL ORATORIO  

Seguite dalla colazione insieme 

 

OGNI GIOVEDÌ  

ADORAZIONE SILENZIOSA  

dopo la santa messa delle 19 
 

OGNI VENERDÌ 

NON SI CELEBRANO LE  SS. MESSE 

Il rito ambrosiano infatti prevede che nei venerdì di quaresima non si pos-

sa celebrare l’eucaristia, neanche nelle celebrazioni di suffragio (funerali). 
 

VIA CRUCIS ……………………………...        Ore  8.30  e  16.30 

     

CELEBRAZIONE SOLENNE DEI VESPRI   Ore  ……  19.00 

 

N.B.    VIA CRUCIS ALLE 21.00  

       Venerdì Santo 22 aprile 



 

 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL  17 APRILE 2011 

 

  COGNOME…………………...         NOME………………………… 

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

   Da riconsegnare entro  :  GIOVEDI 14 aprile  presso : 

Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

PRANZO COMPLETO 

Offerta libera 

SETTIMANA GENITORI 
 

La settimana genitori quest’anno si effettuerà da sabato 

20 agosto a sabato 27 agosto a Pontresina (CH– alt. 

1750 m.)Il costo sarà euro 45 a persona al giorno 

(supplemento per camera singola euro 15 al giorno), i 

bambini da 0 a 2 anni non compiuti tariffa simbolica di 

euro 50, da 2 a 18 anni non compiuti sconto del 10%, 

gratuita dal terzo figlio di ogni singolo gruppo  

familiare.  

Caparra di 50 

euro a persona 

da consegnare 

alla famiglia 

ZANELLA (tel. 

02717383 —

3493067010) o 

presso la segre-

teria parrocchia-

le. 

mailto:antonio.torresi@fastwebnet.it


 

 

tutti i parrocchiani 
sono invitati 
alle prove aperte 
per imparare, 
ripassare, meditare 
 

      i canti della 

Settimana  2011 

          Santa 

DOMENICA 3 APRILE 
i Canti della Domenica delle Palme 

 
DOMENICA 10 APRILE 

i Canti del Giovedì 
e del Venerdì Santo 

 
DOMENICA 17 APRILE 

     i Canti della Veglia Pasquale 
e della Mattina di Pasqua 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      PERSONE DISPONIBILI 

  A DARE UNA MANO 

  per 

           L’ ORATORIO PASQUALE 
 

 

Come ogni anno la nostra parrocchia si sta attivando per orga-
nizzare l’Oratorio Pasquale 2011, che si svolgerà nei giorni 21-22 

aprile. 
La proposta sarà come sempre variegata con momenti di pre-
ghiera, riflessione, canto, gioco, pranzo, laboratori. 
Per non dover rinunciare a questo momento di vita orato-

riale  utile alle famiglie ed ai nostri ragazzi abbiamo biso-
gno da parte di adolescenti, giovani e adulti  forze per po-

ter realizzare tutte le attività. 
. 

Variamente diversificate sono le necessità e gli orari nei quali 
offrire il proprio tempo e la propria ricchezza: 
 

Ore  8  apertura cancelli — gioco libero 
Ore  9  preghiera in Chiesa 
Ore 10  giochi organizzati  

Ore 12  gioco libero 

Ore 13  pranzo (primo piatto) 
Ore 14.30  attività comune, merenda 
Ore 17.45-18 chiusura oratorio    

 
Per segnalare la propria disponibilità e/o avere ulteriori chiari-
menti è possibile contattare: 
Cattaneo Nicoletta 328/0294486 



 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
Costruzione di casette, in Brasile, per la  

lavorazione famigliare della frutta  
 

CENA POVERA IN SAN LUCA 
(salone- offerta libera) 

 

VENERDI 8 APRILE 2011 
Ore 20.00 

 

Siete invitati tutti/e a vivere questo momento perché  
come dice Benedetto XVI: 
 "Attraverso le pratiche tradizionali del digiuno, dell'elemosina e della 
preghiera, la Quaresima educa a vivere in modo sempre più radicale l'a-
more di Cristo.  
Il digiuno, acquista per il cristiano un significato profondamente religioso: 
rendendo più povera la nostra mensa impariamo a superare l'egoismo per 
vivere nella logica del dono e dell'amore; sopportando la privazione di 
qualche cosa e non solo di superfluo, impariamo a distogliere lo sguardo 
dal nostro “io”, per scoprire Qualcuno accanto a noi e riconoscere Dio nei 
volti di tanti nostri fratelli”.  

(Messaggio Quaresima 2011) 

LE CATECHESI  

QUARESIMALI  

DEL CARDINALE 
 

Martedì 5 aprile 
 

CONOSCERE E CREDERE 
 

INTERVISTA DI ILARIA D’AMICO (giornalista La7 e Sky) 



 

 Lun. 
4 

 17.00 Catechismo gruppo 2010 (IV elem) 

 

Mar. 
5 

 21.00  Co.cat (oratorio) 

Mer. 
6 

 15.15  riunione S. Vincenzo (saloncino) 

 Catechismo gruppo 2009 (V elem) dalle 17 

Gio. 
7 

 15.45  Gruppo A (sala Aspes) 

 Catechismo gruppo 2011 (III elem) dalle 17 

 19.00 Santa messa e Adorazione 

Ven. 
8 

 8.30   Via Crucis 

 16.30   Via Crucis 

 Catechismo dalle 17.30 Gruppo 2008 m(I media) e PREADO (II-III media) 

 19.00   Celebrazione solenne dei Vespri 

 20.00  Cena di povertà (salone—oratorio) 

Sab. 
9 

 

Dom  
10 

V DOMENICA DI QUARESIMA: LAZZARO 

 

 21.00 Prove canti Settimana Santa (Chiesa) 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti                   sanluca@chiesadimilano.it   

           www.sanlucamilano.it           
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  

Martedì anche alle 16.30 e 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:  02 89050366  -   lunedì - venerdì    10-12 e 18-19 
                 sabato 10-12 

Parroco     don Carlo -    02 89051232    -  e-mail: parroco.sanluca@gmail.com  
 

don Pierino  02 70600571  don Kiran  3331452233   don Giancarlo 02 2362567 

 

Questa settimana è ritornatO alla casa del Padre: 

GENNARO 
Preghiamo per  lui e per tutti i suoi familiari 


