LA TANA DEL CAMALEONTE
VESTITI, ACCESSORI E LIBRI NUOVO E VINTAGE
DOMENICA 13 APRILE dalle 10 alle 17
Via Antonio Bazzini, 24 – cit. 52 C - Milano
!

14 L.

Catechismo gr. 2013 (IV elem) dalle 17.00

15 M.

21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione

16 M.

15.15 riunione S. Vincenzo (saloncino)

17 G.
18 V.

DOMENICA DELLE PALME

8.00 Oratorio Pasquale
17.00 Lavanda dei piedi
21.00 MESSA IN COENA DOMINI

MARTEDÌ 15:
ore 21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione
e confessioni c/o Parrocchia di San Luca

Santo Triduo Pasquale

8.00 Oratorio Pasquale
18.00 COMMEMORAZIONE
DELLA MORTE DEL SIGNORE
21.00 VIA CRUCIS da San Luca a Casoretto
23.00 VEGLIA DI PREGHIERA LUNGO LA NOTTE

19 S.

21.00 MESSA NELLA GRANDE VEGLIA PASQUALE

20 D.

PASQUA DI RISURREZIONE!
Messe secondo l’orario festivo
Lunedì dell’Angelo
Messe ore 8.30 - 11.30 - 19

21L.
Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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 02 27088126 (coadiutore festivo)
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
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

GIOVEDÌ 17:
dalle ore 8 alle ore 17.00 Oratorio Pasquale per i ragazzi
ore 8.15
ore 8.30

Lodi mattutine
Liturgia della Parola
non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10 né alle 19

ore 17.00 Lavanda dei piedi (senza Messa)
ore 21.00 Messa in Coena Domini (“Ultima Cena”)

VENERDÌ 18: digiuno ed astinenza
dalle ore 8 alle ore 17.30 Oratorio Pasquale per i ragazzi
ore 8.15
ore 8.30

Lodi mattutine
Ufficio delle letture (non c’è la Messa)

ore 18.00 Commemorazione della Morte del Signore
bacio e adorazione del Crocifisso

ore 21.00 Via Crucis da San Luca a
S. Maria Bianca della Misericordia (Casoretto)
ore 23.00 Veglia di preghiera lungo la notte:

SABATO 19:
ore 8.15
ore 8.30

segnare il proprio turno sui fogli in chiesa

Lodi mattutine
Liturgia della Parola

non c’è la Messa,né la prefestiva delle ore 18.30

ore 21.00 Messa nella Grande VEGLIA PASQUALE

Dai nostri fratelli Eritrei

DOMENICA 20

Pasqua di Risurrezione
Messe secondo l’orario festivo

LUNEDÌ 21
Lunedì dell’Angelo Messe ore
8.30 - 11.30 - 19.00

Giovedì santo
I sacerdoti alla mattina celebrano in cattedrale
col Cardinale Arcivescovo la S. Messa Crismale
COLLETTA PER LA FONDAZIONE AIUTO FRATERNO
In ogni chiesa della diocesi le offerte raccolte durante la S. Messa in Coena Domini verranno destinate alla fondazione che si
occupa della cura dei sacerdoti anziani ed ammalati

Venerdì santo
COLLETTA PER I LUOGHI DELLA TERRA SANTA
I soldi raccolti nelle celebrazioni del Venerdì santo saranno devoluti per il mantenimento non solo dei luoghi Santi, ma prima
di tutto delle opere pastorali , assistenziali, educative e sociali
che la Chiesa sostiene in Terra Santa, a beneficio dei nostri fratelli cristiani e delle popolazioni locali

VEGLIA NOTTURNA DI ADORAZIONE
Nella notte tra il Venerdì Santo e
il Sabato Santo.
Dopo la Via Crucis, cominceremo alle ore 23 i turni di preghiera nella
cappellina che resterà aperta tutta la notte fino alle Lodi mattutine di
Sabato Santo alle ore 8.15.
Non perdete l’occasione. In fondo alla chiesa potreste segnare la vostra
disponibilità per uno o più "turni di presenza" da un'ora ciascuno.

Carissimo Antonio e Associazione Dehan Dehan, anzitutto pace, gioia e felicità a voi e a tutti i vostri cari. Dopo tanto tempo di silenzio, colgo l'occasione
a rinnovarvi la nostra riconoscenza e gratitudine. La situazione senza prescindere nei particolari , è peggiorata e va peggiorando.
Siamo già nella settimana Santa, tempo forte che ci aiuta profondamente a
meditare su Gesù Crocifisso, come dice San Bonaventura “ Ecco il mio libro,
da cui ricevo tutto ciò che scrivo; egli mi ha insegnato tutto quel poco che ho
saputo.” Gesù ci ha dimostrato il suo amore sulla Croce, mediante la Croce ha
avuto la vittoria della risurrezione . Che bello: dopo tanta tribolazione in questa vita terrena, si raggiungerà la vittoria nella risurrezione cioè la Felicità
infinita.
Vi auguro per una serena Santa Pasqua ricca di pace e prosperità!
Da parte nostra con tutti i nostri assistiti vi ricordiamo nel le più fervide preghiere. fraterni saluti
Yemane Alemayo.
Responsabile Istituto Fratelli Ausiliari.

SETTIMANA GENITORI
Hotel Planibel - La Thuille (Aosta)
La settimana genitori quest’anno
si effettuerà dalla cena del sabato
23-08-2014 al pranzo al sacco di
sabato 30-08-2014
Quote:
- euro 48,00 al giorno a persona
- supplemento camera singola
euro 20.00 al giorno
- i figli: da 0 a 2 anni non compiuti e dal terzo figlio 50.00 euro
per tutta la vacanza
Iscrizioni

ENTRO E NON OLTRE
15 maggio 2014
Rivolgersi alla famiglia ZANELLA
(tel. 02717383) o presso la segreteria parrocchiale.
La caparra è di euro 50,00 per persona

Giovedi’ 17 – Venerdi’ 18 aprile
“ORATORIO PASQUALE”
Per prepararci a vivere intensamente

Il Triduo Santo

GIOVEDI’
Ore 17 Lavanda dei piedi
VENERDI’
Ore 18 Commemorazione della
Morte di Gesù
Ore 8
Ore 9.30
Ore 10
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 18

apertura cancelli - gioco libero
preghiera in chiesa
gioco organizzato
Pranzo
attività comune, merenda
chiusura oratorio

Non più violenza
La settimana più importante di tutto l’anno inizia nel segno della pace! Prepariamoci a vivere la settimana autentica pronti ad abbassare i toni, a non litigare
con nessuno e a portare la pace in ogni ambiente che abitiamo: a casa, a scuola, in oratorio, in ufficio, là dove andremo con la nostra famiglia… così come
portiamo con noi il rametto di ulivo che nella Domenica delle Palme riceviamo
in dono. Il modello di questa settimana è Gesù che entra a Gerusalemme perché sa che è giunta la sua ora, accolto da quella grande folla, forse la stessa che
griderà sotto la croce di crocifiggerlo. Eppure non entra combattivo, non entra
da violento, non entra da re, ma con un asinello, in tutta umiltà. Del resto è
così che ha vissuto tutta la sua vita. L’invito che faremo a partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale sia accompagnato alla richiesta esplicita ad abbandonare ogni forma di violenza per accogliere la pace nel cuore e per manifestare che il senso della vita si realizza in una vita spesa per amore.

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale

Raccogliamo anche i frutti
del nostro digiuno e della nostra conversione.
Francesca

IL GRUPPO MISSIONARIO

Abbiamo, ancora qualche giorno per raccogliere i nostri risparmi e
le nostre offerte quaresimali.
Il Signore farà certamente fruttificare al meglio la nostra generosità.

ringrazia i parrocchiani che hanno partecipato
alla cena povera del 28 marzo.
Abbiamo raccolto € 900, € 150 consegnati a Padre Caccaro e € 750
da portare in TOGO alle nostre suore di via Accademia.

Domenica 13 aprile

Ricordatevi
di portare le buste
e di consegnarle all’
offertorio, durante la S.
Messa.
Sarà un vero gesto
di amore e comunione,
affidato a Gesù

