Cena Povera
Il gruppo missionario ringrazia tutti i parrocchiani che hanno partecipato venerdì 5 APRILE alla cena povera e allo spettacolo.
Abbiamo raccolto € 1.300,00 che verranno devoluti per progetto
caritativo quaresimale “CARITAS BABY HOSPITAL BETLEMME”.
——————————————————————————————Ringraziamo l’”ASSOCIAZIONE PER UN SORRISO” onlus per la donazione di € 2.000,00 a favore del progetto caritativo quaresimale
“CARITAS BABY HOSPITAL BETLEMME”.
SETTIMANA GENITORI

Mazzin di Fassa (TN)
Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre
Invitiamo famiglie, singoli, anziani, giovani
ad una simpatica vacanza in montagna
Divertimento assicurato, come pure belle passeggiate insieme e cibo ottimo!!!

Per prenotare è necessario versare una caparra di euro 50.00 a
persona, presso la segreteria parrocchiale o alla famiglia Zanella
(Dario 3493067010 )
EURO 50 GIORNALIERE PER PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA 20 AL GIORNO PER PERSONA
50 EURO SIMBOLICI PER BIMBI DA 0 A 2 ANNI
BAMBINI 2-6 ANNI NON COMPIUTI SCONTO DEL 40%
BAMBINI 6-12 ANNI NON COMPIUTI SCONTO DEL 30%
BAMBINI 12-16 ANNI NON COMPIUTI SCONTO DEL 10%

Iscrizioni entro e non oltre il 20 maggio con caparra di 50,00 euro
—————————————————————————————————
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)

14 aprile 2019

DOMENICA DELLE PALME
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 11, 55 – 12, 11
In quel tempo. Era vicina la
Pasqua dei Giudei e molti dalla
regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per
purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i
farisei avevano dato ordine
che chiunque sapesse dove si
trovava lo denunciasse, perché
potessero arrestarlo.
Sei giorni prima della Pasqua,
Gesù andò a Betània, dove si
trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui
fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo,
disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse:
«Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete
me».
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro
che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

AVVISI DA DOMENICA 14 APRILE
A DOMENICA 21 APRILE 2019
Domenica 14 aprile — DOMENICA DELLE PALME
- 9.30 ritrovo presso l’istituto San Giuseppe (v. Ampere 29)
- Processione degli ulivi
- 10.00 S. Messa
- 12.45 Pranzo comunitario

Martedì 16 aprile
- 21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione e confessioni

Mercoledì 17 aprile
- 9.30 Auletta Piccoli
- 15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)
- Dalle ore 17.00 Gruppo II anno iniziazione cristiana (III elem)

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

——————————————————————————————-

VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
VENERDI’ SANTO 19 APRILE ORE 21.00

Giovedì 18 aprile
- ore 8.10
- ore 8.30
- ore 17.00
- ore 21.00

Lodi mattutine
Liturgia della Parola
non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10.00 né alle 19.00
Lavanda dei piedi (senza Messa)
Messa in Coena Domini

Venerdì 19 aprile
- ore 8.10 Lodi mattutine
- ore 8.30 Ufficio delle letture (non c’è la Messa)
- ore 18.00 PASSIO CHRISTI
bacio e adorazione del Crocifisso
- ore 21.00 Via Crucis da S. M. BIANCA D. MISERICORDIA (Casoretto) a
S. LUCA
- ore 23.00 Veglia di preghiera lungo la notte

Sabato 20 aprile
- ore 8.15
- ore 8.30

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

Domenica 21 aprile - PASQUA DI RESURREZIONE
S. Messe: 8.30, 10.30, 19.00.

22 aprile - LUNEDI’ DELL’ANGELO
S. Messe: 8.30, 19.00.

Partenza dal sagrato della Parrocchia di Santa Maria Bianca della Misericordia, si prosegue per via Casoretto fino a piazza Durante , poi fino a via
A. Costa e in via Lulli, di seguito in piazza Aspromonte e da piazza Aspromonte in via Vallazze poi in via Ampere per terminare in Chiesa parrocchiale in via Ampere.
Chiediamo agli abitanti delle vie interessate al passaggio della “via crucis”
di esporre alle finestre un simbolo religioso come segno di partecipazione
a questo momento “forte” della nostra comunità.
—————————————————————————————————

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.

