
 

 

Domenica 17 marzo 
II domenica di Quaresima 

Giornata Comunitaria 
 

10.00  S. Messa 
11.15 Catechesi per adulti (salone oratorio) 
13.00 Pranzo comunitario (previa iscrizione) 

17.15  Catechesi per adulti (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 

——————————————————————————— 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 17 marzo 2019 
   
 

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

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

Da riconsegnare entro  giovedì  14 marzp presso  
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

Oppure tramite e-mail a  sanluca@chiesadimilano.it 
antonio.torresi@fastwebnet.it 

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 

Aggiornamento della raccolta 2018 a favore dell’Eritrea   
 

Come ricorderete, la raccolta  riguardava l’acquisto e la spedizione di pannelli 
solari e delle pompe necessarie a completare l'impianto di fornitura dell'acqua 
(iniziato con la costruzione della cisterna  nel 2014) al paese di Ebaro, e aveva 
raggiunto, grazie alla vostra generosità, la somma di 10.500 Euro. A tutt’oggi la 
cifra raccolta non ha potuto ancora essere utilizzata a causa della difficoltà di 
ottenere i necessari permessi amministrativi delle autorità eritree e della conse-
guente incertezza di fare pervenire in sicurezza il materiale ai destinatari. Siamo 
in contatto continuo con monsignor Thomas, vescovo di Barentu, per risolvere 
con certezza questi problemi e procedere finalmente all'invio del materiale. Vi 
ringraziamo ancora per la vostra generosità e vi terremo ovviamente  aggiornati. 

L'associazione Dahan Dahan 
 

————————————————————————————————————-
- 

 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

3 marzo 2019 

Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 1-10 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
entrò nella città di Gerico e la 
stava attraversando, quand’ec-
co un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di sta-
tura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passa-
re di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pie-
no di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzato-
si, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 
 

“Grande è la misericordia del Signore”: nell’intenzione della liturgia, l’incontro di 
Gesù con Zaccheo è invito a riconoscere il primato dell’amore del Signore. Egli “è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”: il suo perdono supera ogni 
nostra aspettativa e raggiunge quanti sono disposti ad accoglierlo con un cuore 
libero da ogni presunzione. “Zaccheo ha accolto Gesù e si è convertito, perché 
Gesù per primo aveva accolto lui! Non lo aveva condannato, ma era andato in-
contro al suo desiderio di salvezza”. Come è stato per Zaccheo così anche per 
ciascuno di noi: “Dall’incontro con Gesù nasce sempre una grande gioia interiore; 
è il sentire l’amore di Dio che può trasformare l’intera esistenza e portare salvez-
za” (Benedetto XVI). 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 3 MARZO  
 A DOMENICA 10 MARZO 2019 

Domenica 3 marzo 
- 11.15  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 15.30   Festa di carnevale con l’oratorio di Casoretto 
- 17.15   Catechesi adulti (sala Aspes  - via  Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 6 marzo 
 -  9.30  Auletta Piccoli 
 - 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
 - 21.00  Consiglio Affari Economici (via Jommelli 4) 
 

Giovedì 7 marzo 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
 

 Venerdì 8 marzo 
 - 9.30  Auletta Piccoli 
  

Domenica 10 marzo—I domenica di Quaresima 
- 14.00  Pellegrinaggio Fidanzati 
—————————————————————————————— 

Imposizione delle ceneri  

Tutti sanno che la Quaresima romana inizia col mercoledì delle ceneri, 
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 domenica, si do-
vette 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’ini-
zio del tempo di conversione, il lunedì, (col permesso di anticiparlo even-
tualmente 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 decisione di vivere un intenso periodo di 
conversione. “Convertiti e credi al Vangelo”, è quindi la nuova formula 
proposta, a cui si risponde “Mi Convertirò!” 

 

Conferiremo le ceneri in parrocchia  
dopo le SS. Messe della domenica (non sabato)   

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366    martedì - venerdì   ore 10-12  
    lunedì-venerdì  ore 17-19 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232          

              parroco.sanluca@gmail.com 

don Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

don Simon Mayunga Nunguna  3400022839 

padre Giuseppe Moretti   3356186573 (coadiutore festivo) 

Venerdì di Quaresima 
 

I venerdì di Quaresima, nella liturgia ambrosiana sono “aneucaristici” , 
cioè, non si celebra l’Eucaristia. In parrocchia vivremo:  
 

 alle   8.30      la Via Crucis  
 alle 16.30      la Via Crucis 
         alle 19.00      celebrazione solenne dei Vespri 
 

—————————————————————————— 

Digiuno e Astinenza 

 il primo venerdì e il venerdì santo sono giorni di digiuno (unico 
pasto e qualcosa al mattino e alla sera) e di astinenza dalla carne 
e dai cibi ricercati o costosi. 

 gli altri venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne 
e dai cibi ricercati o costosi. (negli altri venerdì dell’anno, i fedeli 
possono sostituire l'astinenza dalla carne con altre opere di ca-
rattere penitenziale.) 

 al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai ses-
santa incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno 
compiuto i quattordici anni. 

 anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i 
bambini e i ragazzi, vanno gradualmente formati al genuino sen-
so della penitenza cristiana. 

——————————————————————————————- 



 

 

 

 


