
 

 

Lun. 8 Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17 

21  CPP 

Mar. 9 Gruppo I ANNO (III elem) dalle ore 17 

Mer.10 9.30  Spazio Auletta Piccoli 

Gio. 11 Madonna di Lourdes 

Giornata Mondiale degli ammalati 
10 e 19 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

15.30  Gruppo “A” 

21.15 Scuola Comunità (via Jommelli 4) 

Ven. 12  

Sab. 13 FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO 

Dom. 14 I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

Ore 21.00  corso Fidanzati 

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) 

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte  

della nostra comunità 
 

RICCARDO MASTROLEMBO 
 

accogliamolo con la preghiera  

e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

       domenica 7 febbraio 
 

GIORNATA  

PER LA VITA 
 

 

Vendita  primule   

davanti alla chiesa 

per il CAV Mangiagalli 

e per il Consultorio decanale 



 

 

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 15  a venerdì 19 febbraio 

Esercizi spirituali parrocchiali 

Le opere di misericordia  

spirituale 

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 

 

 

 
 
E la richiesta di Maria, durante il banchetto nuziale, suggerita 
dallo Spirito Santo al suo cuore materno, fece emergere non 
solo il potere messianico di Gesù, ma anche la sua misericor-
dia. Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza di 
Dio. E quella stessa tenerezza si fa presente nella vita di tante 
persone che si trovano accanto ai malati ….il miracolo avviene 
per opera di Cristo; tuttavia, Egli vuole servirsi dell’aiuto uma-
no per compiere il prodigio. Avrebbe potuto far apparire diret-
tamente il vino nelle anfore. Ma vuole contare sulla collabora-
zione umana, e chiede ai servitori di riempirle di acqua. Come 
è prezioso e gradito a Dio essere servitori degli altri! Questo 
più di ogni altra cosa ci fa simili a Gesù, il quale «non è venu-
to per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45). Questi perso-
naggi anonimi del Vangelo ci insegnano tanto. Non soltanto 
obbediscono, ma obbediscono generosamente: riempirono le 
anfore fino all’orlo (cfr Gv 2,7). Si fidano della Madre, e fanno 
subito e bene ciò che viene loro richiesto, senza lamentarsi, 
senza calcoli.In questa Giornata Mondiale del Malato possia-
mo chiedere a Gesù misericordioso, attraverso l’intercessione 
di Maria, Madre sua e nostra, che conceda a tutti noi questa 
disposizione al servizio dei bisognosi, e concretamente dei no-
stri fratelli e delle nostre sorelle malati….Se sapremo seguire 
la voce di Colei che dice anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela», Gesù trasformerà sempre l’acqua della nostra vita in 
vino pregiato….”   
 
Anche nella nostra parrocchia si pregherà per gli ammalati in 
tutte le messe di giovedì 11 febbraio. Alle 10.30 e alle 19.30, 
dopo la messa, sarà possibile anche prendere parte 
all’adorazione eucaristica per i malati . 



 

 

 

GIORNATA DEL MALATO 
 
L’11 febbraio 2016 è la XXIV Giornata Mondiale del Malato e il Papa 

ha scritto il suo messaggio. Papa Francesco ci invita a riscoprire la 

fede, a coltivarla, sia per affrontare la malattia sia per essere di aiu-

to e vicinanza ai molti fratelli sofferenti. Di questo messaggio  vo-

gliamo offrire qualche piccola parte   ”Poiché tale Giornata sarà ce-

lebrata in modo solenne in Terra Santa, quest’anno propongo di 

meditare il racconto evangelico delle nozze di Cana (Gv 2,1-11), 

dove Gesù fece il suo primo miracolo per l’intervento di sua Madre. 

Il tema prescelto – Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) si inscrive molto bene anche 

all’interno del Giubileo straordinario della Misericordia….La malattia, 

soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e 

porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo mo-

mento può essere a volte di ribellione: perché è capitato proprio a 

me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, 

che ormai niente ha più senso...In queste situazioni, la fede in Dio 

è, da una parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tut-

ta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la 

malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre 

una chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò 

che stiamo vivendo….. Maria scopre la difficoltà, in un certo senso 

la fa sua e, con discrezione, agisce prontamente. Non rimane a 

guardare, e tanto meno si attarda ad esprimere giudizi, ma si rivol-

ge a Gesù ….. Maria è la Madre “consolata” che consola i suoi figli.A 

Cana si profilano i tratti distintivi di Gesù e della sua missione: Egli 

è Colui che soccorre chi è in difficoltà e nel bisogno. E infatti nel 

suo ministero messianico guarirà molti da malattie, infermità e spi-

riti cattivi, donerà la vista ai ciechi, farà camminare gli zoppi, resti-

tuirà salute e dignità ai lebbrosi, risusciterà i morti, ai poveri annun-

zierà la buona novella (cfr Lc 7,21-22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attenzioneeeeeeee……………! 

Grazie alla disponibilita’  

della nostra amica daniela 

potremo aprire lo spazio  

piccoli in auletta 2 mattine 

alla settimana! 

 

Dal 19 febbraio  : 

Mercoledì 9.30-11.30 

Venerdi’ 9.30-11.30 

 

Potremo così offrire a  

mamme,nonni,babysitter e 

bambini un’altra 

opportunita’ per stare i 

nsieme piacevolmente  

Grazie di cuore ! 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html


 

 

 

 


