12 L.
13 M.
14 M. 

9.30 Spazio Auletta Piccoli
 18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4
 20.45 Corso biblico con Padre Giuseppe (sala Aspes)

15 G.
16 V.
17 S.

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

 15.30 Gruppo “A” - SALA ASPES, via Jommelli 4
 9.30 Spazio Auletta Piccoli

18 D.

I DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 21.00 corso Fidanzati

Catechesi mensile biblica
Incontri guidati da p. Giuseppe Moretti)
MERCOLEDì 14 FEBBRAIO ORE 20.45
(Sala Aspes- v. jommelli 4)

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

www.sanlucamilano.it

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
ore 18.30
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale:
Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19

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 3356186573 (coadiutore festivo)
don Simon

Anche quest’anno l’11 febbraio, 26ma Giornata mondiale
del malato, una vera migrazione di fedeli e di ammalati confluirà nella Basilica di Santa
Maria di Lourdes (via Induno 12, Milano), affidandosi a Maria, la «bella Signora» apparsa a
Bernardette Soubirous in una grotta di Lourdes dal 12 febbraio al 16 luglio 1858 (è quindi
il 160° anniversario delle apparizioni).
La giornata culminerà nella solenne celebrazione eucaristica che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, presiederà in Basilica alle
15.30, e durante la quale avrà luogo le benedizione dei malati .
In occasione del lancio della proposta caritativa per la Quaresima 2018
l'associazione Dahan Dahan vi invita all'incontro di
domenica 25 febbraio alle ore 11.15 in salone dell’oratorio

con Alessando Volpi.
Sposato e con figli, dopo un viaggio in Eritrea nel 2006 e l'incontro con Mons.
Luca Milesi, vescovo di Barentu, ha deciso di intraprendere il percorso che lo ha
portato a diventare diacono della diocesi di Milano.
Ci racconterà della sua esperienza vocazionale nata in questo contesto missionario africano. Vi aggiorneremo inoltre sulla difficile situazione che l'Eritrea sta
attraversando e sui progetti che abbiamo in programma.
* Ore 11.15 incontro con Alessandro in salone per gli adulti
* Baby sitter in auletta per bambini 0-6
* Giochi e attività per i bambini del catechismo

Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è
entrato in un momento cruciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a
disposizione tutti gli strumenti (testo guida + tracce) utili a dare vita a un
grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale,
nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e consacrati,
giovani, operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi con le domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo,
proprio perché ne condividono il carattere di urgenza e la capacità di
futuro (mondo della scuola, amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come
l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre che questa fase
sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi
che intavoleremo non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito
di un sicuro processo di ascolto del “fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di
conversione occorre in questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è
necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio,
oltre la superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti che a prima vista ci appaiono non
chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza semplici: basta iniziare
ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i
percorsi di conversione già avviati e i sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite.
mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

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) e
dopo le SS. Messe e gli esercizi spirituali del lunedì.
Se è possibile, scegliere il lunedì, primo giorno di penitenza.

da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio

Esercizi spirituali parrocchiali
In continuità col ritiro di inizio d’anno

La fraternità in famiglia
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

