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..............................
Adulti.........................

NOME...........................

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

Da riconsegnare entro giovedì 14 marzo presso
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite e-mail a sanluca@chiesadimilano.it
antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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)

10 marzo 2019

I DOMENICA DI QUARESIMA
Lettura del Vangelo secondo Matteo 4, 1-11
In quel tempo. Il Signore
Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta
scritto: / “Non di solo pane vivrà l’uomo, / ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò
nella città santa, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: / “Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo / ed essi ti porteranno sulle loro mani / perché il
tuo piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: / “Il Signore, Dio tuo, adorerai: / a lui solo renderai culto”».

AVVISI DA DOMENICA 10 MARZO
A DOMENICA 17 MARZO 2019
Domenica 10 marzo — I domenica di Quaresima
- 14.00 Pellegrinaggio Fidanzati

Lunedì 11 marzo
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (V elem)

Martedì 12 marzo
- 21.00 “Il caso Giuda”, monologo teatrale di Angelo Franchini (in chiesa)

Mercoledì 13 marzo
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem)
- 16.30 e 21.00 “La figura di Giuda nei Vangeli” , catechesi biblica
di Padre Giuseppe Moretti (in chiesa)

Giovedì 14 marzo
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes)
- Dalle ore 17 Gruppo III anno iniziazione cristiana (IV elem)
- 16.30 e 21.00 adorazione eucaristica guidata da don Attilio Anzivino

Venerdì 15 marzo
- 8.30 e 16.30 Via Crucis
- 9.30 Auletta Piccoli
- Dalle ore 17 Gruppo IV anno iniziazione cristiana (I media)
- 19.00 Celebrazione solenne dei Vespri
- 19.30 Vita comune gruppo PREADO (oratorio)
- dalle 20.45 alle 22.00 via Crucis cittadina con L’Arcivescovo Mario
Delpini presso la Parrocchia di San Bernardino (quartiere Comasina)

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

alle 8.30
alle 16.30
alle 19.00

la Via Crucis
la Via Crucis
celebrazione solenne dei Vespri

——————————————————————————
RACCOLTA DI CARITA’QUARESIMA 2019 a favore dell’
OSPEDALE PEDIATRICO “CARITAS BABY HOSPITAL BETLEMME”
Un’oasi di salute e pace per i bambini malati e feriti della Palestina
A esporci con precisione la situazione in cui opera l'ospedale , i servizi offerti
ai bambini ed alle famiglie palestinesi e le sue necessità
sarà con noi il referente Sig. Riccardo Friede

DOMENICA 17 MARZO
al termine della catechesi nel salone dell’oratorio (12.30) verrà fatta una breve
anteprima cui seguirà al termine del pranzo comunitario un intervento più
approfondito corredato di video e spazio per le domande.
Modalità di raccolta: ai bambini verrà consegnato un salvadanaio che riporteranno ogni domenica a messa.
Gli adulti troveranno in chiesa le buste personalizzate per questa raccolta che
potranno essere consegnate durante la Quaresima in uno dei contenitori o
all’offertorio.

Sarà messo a disposizione anche un pieghevole.
————————————————————————————————

Sabato 16 marzo
- Vita comune gruppo PREADO (oratorio)

Domenica 17 marzo — II domenica di Quaresima
giornata comunitaria
- 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 13.00 Pranzo comunitario
- 17.15 Catechesi adulti (sala Aspes - via Jommelli 4)

MARTEDI’ 26 MARZO 2019
Il nostro arcivescovo, Mons. Mario Delpini,
celebrerà la S. Messa delle ore 8.30

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 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 anticiparlo 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 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)
——————————————————————————————————————--

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 carattere penitenziale.)
 al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta 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 senso della penitenza cristiana.

