
 

 

——————————————————————————— 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 14 APRILE 2019 
 

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

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

Da riconsegnare entro  giovedì  11 aprile presso  
Segreteria Parrocchiale –  Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4 

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

 

PRANZO COMPLETO         Offerta libera 
 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

31 marzo 2019 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 9, 1-38b 
 

In quel tempo. Passando, il 
Signore Gesù vide un uomo 
cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia nato 
cieco?». Rispose Gesù: «Né lui 
ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano mani-
festate le opere di Dio. Biso-
gna che noi compiamo le ope-
re di colui che mi ha mandato 
finché è giorno; poi viene la 
notte, quando nessuno può 
agire. Finché io sono nel mon-
do, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli dice-
va: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli oc-
chi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spal-
mato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lava-
to e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui 
Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha mes-
so del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dice-
vano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri inve-
ce dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E 
c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, 
dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». 



 

 

Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acqui-
stato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricupe-
rato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite esse-
re nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: 
«Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci 
veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappia-
mo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi geni-
tori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabili-
to che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla 
sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 
gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello ri-
spose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli oc-
chi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché vole-
te udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo 
insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! 
Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di do-
ve sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non 
sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non 
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo 
ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avreb-
be potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni 
a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io cre-
da in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». 
 
La Domenica del Cieco nato riporta al centro il tema battesimale. A parti-
re dalla vicenda del “mendicante guarito” siamo invitati a verificare il no-
stro rapporto con il Signore e la fedeltà agli impegni che derivano dal no-
stro Battesimo. Credere in Lui significa riconoscere che solo la sua pienez-
za di Figlio di Dio può dare senso e orientamento all’esistenza umana. 
“Gesù, che dissipa le tenebre del Cieco nato, è Dio che illumina benevol-
mente il nostro cammino. Gesù è il “Dio tra noi”, en el suo volto contem-
pliamo l’amabilità di Dio stesso “ (C.M. Martini). 

 

 

 

    MARTEDÌ 16 MARZO:  

ore 21.00  Celebrazione comunitaria della riconciliazione  
   e confessioni c/o Parrocchia di San Luca 

 

Santo Triduo Pasquale 
 

  GIOVEDÌ  18 APRILE 

ore 8.10   Lodi mattutine   
ore 8.30   Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10.00 né alle 19.00 
ore 17.00   Lavanda dei piedi  (senza Messa)   

                 
ore 21.00   Messa in Coena Domini  

 

  VENERDÌ 19 APRILE:  digiuno ed astinenza 

  ore 8.10   Lodi mattutine   
  ore 8.30   Ufficio delle letture (non c’è la Messa) 
  ore 18.00   PASSIO CHRISTI 

       bacio e adorazione del Crocifisso 
ore 21.00   Via Crucis  da S. M. BIANCA D. MISERICOR-

   DIA (Casoretto)  a S. LUCA                                         
ore 23.00   Veglia di preghiera lungo la notte 

 

  SABATO 20 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 
 

PASQUA DI RESURREZIONE 
S. Messe: 8,30; 10,30; 19,30. 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 22 APRILE 
S. Messe: 8,30; 19,00. 



 

 

 

14 APRILE 

Domenica delle Palme 

  processione  
 

ritrovo alle 9.30  presso l’istituto San Giuseppe  
(v. Ampere 29) 

 

10.00  S. Messa 
12.45 pranzo comunitario 

VOLONTARI PER   
L’ULIVO  

 

Andremo a prenderlo sotto  
le piante  

a Perledo (Lc) 

Mercoledì 10 
  

ABBIAMO BISOGNO AIUTO 
per preparare i rami e le buste per la domenica delle PALME 

Giovedì 11  alle 15.30 
Venerdì 12  alle 9.15 e alle 15.00  

Ci troviamo in fondo alla chiesa  
 

Inoltre cerchiamo volontari per la distribuzione dell’ulivo  
dopo le S. Messe di Domenica  14 aprile 

 
—————————————————————————————— 

 

 
AVVISI DA DOMENICA 31  MARZO 

 A DOMENICA 7 APRILE 2019 
 

Domenica 31 marzo — IV domenica di Quaresima 
 - Uscita gruppo Adolescenti a Brescia 
 - 11.15  Catechesi adulti (salone oratorio) 
 - 15.45   Visita Monastero San Benedetto di via Bellotti 
 

 

 Lunedì 1 aprile 
 - 17.00  Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem-I media) in  
 Duomo  con Mons. Azzimonti 
 
 

Mercoledì 3 aprile 
-  9.30  Auletta Piccoli 
-  15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes) 
-  Dalle ore 17.00 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem) 
   

 Giovedì 4 aprile 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes) 
 - Dalle ore 17.00 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem) 
 

Venerdì  5 aprile 
- 8.30 e 16.30  Via Crucis 
- 9.30  Auletta Piccoli 
- 19.00  Celebrazione solenne dei Vespri 
- 19.45 Cena povera e spettacolo (prenotazioni in segreteria parrocchiale) 
 

 Domenica 7 aprile — V domenica di Quaresima 
 - 11.15  Catechesi adulti (salone oratorio) 
 - 17.15  Catechesi adulti (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 
—————————————————————————————— 

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) 



 

 

 

 

Dal Consiglio Pastorale del 21 marzo 
 

1. Bilancio 2018 della Parrocchia: è stato presentato al Consiglio e 
verrà pubblicato prossimamente sul Notiziario 
 

2. Il CPP ha approvato la scaletta per il piano di evangelizzazione 
per il prossimo triennio che prende spunto dall’Esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco e che coinvolgerà tutti 
i gruppi presenti in parrocchia. Verrà invitata una équipe formativa 
che la presenterà nella giornata comunitaria di domenica 20 otto-
bre (festa di san Luca).  Domenica 27 ottobre, immediatamente 
dopo la santa Messa delle 10, seguiranno laboratori liberi su aree 
specifiche di pastorale, guidati dai membri della equipe. Nei 3 mesi 
successivi i diversi gruppi impegnati in Parrocchia sono invitati a 
proseguire  il lavoro iniziato nei laboratori, per proporre  entro la 
Quaresima del 2020 scelte concrete per la loro attività pastorale.  
 

3. E’ stato anche precisato l’iter di verifica dell’anno pastorale in 
corso e di programmazione del nuovo: il CPP dispone una serie di 
incontri tra aprile e giugno per cominciare a stendere il lavoro nei 
diversi gruppi, in vista del prossimo anno pastorale.  
I gruppi già individuati sono: CPP e Segreteria del CPP, Gruppo mis-
sionario, Gruppo liturgico, Gruppo IC (Iniziazione cristiana), Gruppo 
PG (pastorale giovanile), Oratorio, Pastorale fidanzati e familiare, 
Gruppi del Vangelo, Terza età. La data di consegna del lavoro alla 
segreteria del CPP è fissata al 30 maggio e quella dell’incontro con-
clusivo a sabato 15 giugno presso l’Oasi di Accoglienza di Cernusco 
sul Naviglio per raccogliere le riflessioni di ciascun gruppo e coordi-
nare la programmazione per il prossimo anno pastorale. 
 

4. E’ stato da ultimo confermato il pellegrinaggio alla tomba di san 
Luca: sarà il 6 ottobre in pullman con partenza di prima mattina e 
ritorno in serata.  

La Segreteria del CPP 


