
 

 

Lun. 9 Gruppo 2013 (V elem) dalle ore 17 

Mar. 10 20.30 ritrovo a Piola per la Via Crucis col Cardinale in 

Duomo 

Mer. 11 7,15  Lodi per Medie, Superiori, Università 

Gruppo 2015 (III elem) dalle ore 17 

21.15 CL: scuol adi comunità—in oratorio 

Gio. 12 15.30 Gruppo “A” -  terza età  

Gruppo 2014 (IV elem) dalle ore 17 

 

Ven. 13 8.30  e 16.30 Via Crucis 

Gruppo 2012 (I media) dalle ore 17 

19.00 Celebrazione solenne dei Vespri 

19.45  Cena povera (salone oratorio) a seguire spettacolo 

Sab. 14  

Dom.15 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

PRECATECHISMO  

DOMENICA ON  V ELEMENTARE 
 

 

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre: 
 

GIUSEPPINA PETRONI, GIANMARIA ODELLO 
Preghiamo per loro e per  i loro familiari 

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  

 

 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Riproponiamo il proposito dello scorso anno, su suggerimento del Cardi-

nale che ha messo tra gli obiettivi dell’anno pastorale una partecipazione 

sempre più piena, consapevole e attiva all’Eucaristia, cuore della Domeni-

ca. Per questo in Quaresima, in tutta la diocesi, si inviteranno i fedeli a 

valorizzare alcuni aspetti della celebrazione, attraverso brevi interventi 

prima delle Messe festive. 

Quaresima di carità 
aiuteremo coi nostri risparmi 

La comunità Kayros 
www.kayros.it  

Troverete sulle panche le buste che vanno messe nei cestini  

e in fondo alla chiesa la cassetta dedicata all’iniziativa per le offerte libere 

IL SILENZIO DOPO LA COMUNIONE 
 

L’intera celebrazione della messa culmina nella comunione eucaristica, 

quando il Signore nostro Gesù Cristo, reso presente in mezzo a noi nei 

segni sacramentali del pane e del vino, diviene cibo e bevanda per la no-

stra vita, perché, uniti intimamente a lui in forza dello Spirito Santo, ve-

niamo edificati nell’unica sua Chiesa, diventiamo capaci di operare secon-

do giustizia, amore e verità e incominciamo a sperimentare la gioia dei 

beni futuri ed eterni. Chi dunque, riconciliato con Dio e coi fratelli, si ac-

costa alla comunione compie un gesto di fede, audace nella sua semplicità 

e fecondo di frutti nella sua apparente povertà.       segue... 



 

 

IL SILENZIO DOPO LA COMUNIONE 
A cura del Servizio di Pastorale liturgica 

 

Segue:  IL SILENZIO DOPO LA COMUNIONE  
 

Un gesto che non solo necessità di una buona preparazione comunitaria e 

individuale (dalla preghiera del Padre nostro alla ripetizione dell’umile 

dichiarazione del centurione «O Signore, non sono degno...), ma che ri-

chiede anche una sosta successiva – «un po’ di tempo in silenzio» come 

specifica la norma liturgica – tutto dedicato alla preghiera. 

È il silenzio dopo la comunione, che, pur senza essere imposto in modo 

tassativo – «secondo l’opportunità», dice ancora la norma liturgica –, vie-

ne molto raccomandato perché favorisce il raccoglimento della mente e 

del cuore, avviando una vera interiorizzazione del gesto compiuto e delle 

realtà soprannaturali che esso comporta. 

Dal punto di vista esteriore il silenzio è sempre una pausa, una sospensio-

ne di parole e di gesti. Dal punto di vista interiore, il silenzio modula di-

verse mozioni dello spirito umano, irrorate dalla grazia dello Spirito di 

Dio. Così, se – come abbiamo visto domenica scorsa – il silenzio dopo 

l’omelia è soprattutto destinato all’ascolto e alla meditazione per interio-

rizzare la Parola, nel silenzio dopo la comunione primaria è la preghiera: 

di ringraziamento, di adorazione, di lode, di supplica e di intercessione. 

Nello spazio di uno / due minuti, siamo chiamati a immergerci in un dia-

logo tutto interiore con il Signore, che è venuto ad abitare la nostra casa, 

per gustare la sua bontà e assimilarci a lui nella carità. 

Possiamo allora ripetere mentalmente qualche versetto di un salmo che 

conosciamo, le parole di una preghiera che ci è cara, le strofe di un canto 

liturgico che abbiamo in memoria, ma possiamo anche semplicemente 

fissare lo sguardo interiore su Gesù per adorarlo con la ripetizione di brevi 

frasi prese a prestito di volta in volta dai grandi oranti del Nuovo Testa-

mento come l’apostolo Tommaso («mio Signore e mio Dio»), l’apostolo 

Pietro («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»), l’apostolo Paolo («Mi 

ha amato e ha consegnato se stesso per me»), il cieco Bartimeo («Gesù, 

figlio di Davide, abbi pietà di me») e altri ancora. 

E così, muovendo dall’adorazione, dal ringraziamento e dalla lode, la pre-

ghiera silenziosa dopo la comunione può approdare all’affidamento al Si-

gnore delle persone e delle situazioni di gioia o di pena che portiamo nel 

cuore. 

Nelle nostre assemblee domenicali c’è anche chi, per vari motivi, non si 

accosta o non può accostarsi alla comunione. Anche per costoro il silenzio  

 

 

24 ore per il Signore 
 

13– 14 marzo 

 

Basilica di  

St. Eustorgio  

 Milano  
 

CHIESA APERTA PER CONFESSIONI  E  ADORAZIONE 
 

TI INVITA A SPERIMENTARE LA MISERICORDIA DI DIO 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 13 marzo  
Ore 17     Via Crucis – adorazione d. croce 

Ore 19     Vespri 

Ore 21      Via Crucis Celebrazione Penitenziale  

                  (Mons. Carlo Faccendini) 

      Ampia possibilità di confessioni  

Ore 23.30     Adorazione eucaristica  

 

Sabato 14 marzo 

Ore 7.45     S. Messa, al termine, riprende l’adorazione eucar. 

Ore  9     Lodi 

Ore 10     “Parole e musica” 

Ore 11.30 “DIO, RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2, 4). Celebra-

zione della Parola  guidata da Mons. Paolo Marti-

nelli, Vescovo Ausiliare della ns. Diocesi  

Ore 15     Coroncina della Divina Misericordia 

Ore 17     S. Messa 
 

In tutte le 24 ore  
sarà possibile confessarsi e  

sperimentare la misericordia di Dio. 



 

 

 

 

Quaresima,  
il cammino catechetico  

con l’Arcivescovo 
 

Il cardinale Scola presiederà la Via Crucis 
in Duomo per quattro martedì  sul tema  

«Innalzato da terra attirerò tutti a me». 
Dirette tv, radio e web 

 

 10 marzo «Gli incontri» 
 l’invito è per la  

Zona pastorale di Milano  
e Azione cattolica, Apostolato della preghiera, Comunità di 

Sant’Egidio, Scpe (Cellule parrocchiali per l’evangelizzazione)  

 

Ci troviamo, per chi volesse andare insieme, 

ai tornelli della fermata di Piola alle 20.30 
 

Don Carlo e don Andrea 

dopo la comunione rimane un momento significativo della partecipazione 

alla santa messa. È un tempo di preghiera per rinnovare l’attesa del Signo-

re, esprimendo il desiderio di un incontro sacramentale pieno con lui attra-

verso la cosiddetta comunione spirituale. 

È anche un tempo favorevole a formulare nel cuore il proposito di acco-

starsi al sacramento della penitenza e di ridare un ordine alla propria vita 

per ritrovare la gioia di una piena comunione con il Signore e con la Chie-

sa. È infine il momento in cui affidare a Gesù tutti coloro che portiamo nel 

cuore. 

Martedì 17 marzo ore 20.45 

Sala Aspes 
 

Proiezione del film  

“ UN GIORNO DEVI ANDARE” 
 

Un momento di riflessione insieme 
nel percorso quaresimale   

don Andrea e il gr. missionario 


