Lun. 17
Mar. 18

21.00 Via Crusis in Duomo con l’Arcivescovo

Mer. 19

15.15 Riunione S. Vincenzo (saloncino)
Gruppo 2012 (V elem) dalle ore 17

Gio. 20

VENDITA UOVA DI PASQUA CASA AMICA
15.30 Gruppo “A” - terza età
Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17
20.45 Incontro con Padre Moretti (oratorio)
21.00 Veglia per i martiri missionari c/o SS. Nereo ed
Achilleo

Ven. 21

8.30 VIA CRUCIS
Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17 (a seguire cena ebraica)
16..30 VIA CRUCIS
19.00 VESPRI
21.00 Incontro genitori PREADO – sala ASPES

Sab. 22
Dom 23

III DOMENICA DI QUARESIMA
Giornata Comunitaria

Questa settimana è stato chiamato alla casa del Padre:

GIAIAMPIERO ZANETTE
Preghiamo per lui e per i suoi familiari
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

II DOMENICA DI QUARESIMA

OLTRE I PREGIUDIZI
Ne facciamo esperienza tutte le volte che «sappiamo già come andrà a finire» un incontro con una persona, una certa esperienza, una determinata proposta. I nostri pregiudizi creano barriere invisibili ma realissime, che non ci
permettono di relazionarci davvero tra di noi o di cogliere occasioni importanti. Da un dialogo tra un uomo e una donna al pozzo è nata un’esperienza
di salvezza per un’intera città.(Vangelo della Samaritana). Ma il dialogo tra
Gesù e la donna samaritana sarebbe potuto fallire in anticipo se si fossero
fermati ai loro pregiudizi. L’unico «pregiudizio» che Gesù ha è quello di un
amore sconfinato e un’accoglienza senza eccezioni per tutti coloro che incontra: anche noi possiamo imparare da lui!

23 MARZO GIORNATA COMUNITARIA
Anno pastorale
2013– 2014

1 Corinzi 13:Inno all’Amore
L’amore descritto da Paolo e raccontato da Gesù nelle parabole evangeliche sprigiona un fascino che è ancora in grado oggi di “sedurre” l’uomo e
la donna contemporanei, alla ricerca sincera dell’amore.

L'AMORE
NON GODE DELL’INGIUSTIZIA
11.15 LAURA DALLA CASA
AVVOCATO DI DIRITTO DELLA FAMIGLIA

Appuntamenti di quaresima
QUESTA SETTIMANA
MARTEDÌ E GIOVEDI’

7.15 LODI PER RAGAZZI
ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA PARROCCHIA
seguite dalla colazione insieme
VENERDÌ
VIA CRUCIS 8.30 E 16.30, VESPRI 19.00
NON SI CELEBRANO LE SS. MESSE
Il rito ambrosiano infatti prevede che nei venerdì di quaresima non
si possa celebrare l’eucaristia, neanche nei funerali.

L'associazione Casa amica onlus,
casa di accoglienza per i malati in cura presso gli ospedali
milanesi ed i loro parenti, organizza una vendita di uova pasquali
a scopo benefico. Al fine di raccogliere fondi
che le permettano di continuare ad offrire il
suo prezioso aiuto a chi deve lasciare la propria città per venire a curarsi a Milano, si aggiunge la possibilità di avvicinarsi al meglio
questa realtà che già aveva avuto modo di
farsi conoscere presso la nostra Parrocchia.
A San Luca sarà possibile acquistare queste
uova, presso appositi banchetti allestiti sul
sagrato, GIOVEDI’ 20 marzo
dalle ore 9, dopo la S. Messa, e per tutta la mattinata.

RESOCONTO RACCOLTA
NATALE DIVERSO
Una novità avrà sicuramente destato l’attenzione
di molti nelle messe domenicali e anche in quelle feriali: abbiamo cambiato i cestini per la
raccolta delle offerte.
Siamo tornati ad una forma più tradizionale di
raccoglitori, che permette di raggiungere tutti
nelle panche e di fare la propria offerta senza che “la destra sappia
cosa fa la sinistra”, con una discrezione che consente libertà e riserbo alla generosità personale.
Ma non è stato questo il vero né l’unico motivo del cambiamento.
Non è stata ovviamente neppure la preoccupazione per il calo delle
offerte che mi ha spinto a proporre questa novità durante la messa,
quanto il desiderio di ridare al momento dell’offertorio il suo significato, rendendolo maggiormente visibile.

Informiamo che l’iniziativa per aiutare Gladyce, la bimba cieca
che vive a Pobe in Africa, ha fruttato euro 2285.
Ora Gladyce potrà continuare i suoi studi.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito.
Dario e Laura

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 MARZO 2014
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 20 marzo presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : sanluca@chiesadimiliano.it;
antonio.torresi@fastwebnet.it
Pranzo completo
Offerta libera

I cestini sono passati da quattro a otto coinvolgendo così molte più
persone.
Finora nessuno si era mai lamentato di dover fare un giro troppo
lungo per l’offertorio, magari per più corridoi, anche se, soprattutto
nelle messe feriali, quando si sceglie il posto sparpagliandosi sempre il più possibile per la nostra grande chiesa, di fatto poi si chiede
di venirci a cercare quasi a casa!
Ma vedere tante persone che portano ai gradini dell’altare le
offerte può ricordare a tutti che, insieme al pane a al vino, portiamo al Signore la nostra vita, Lui ne ha bisogno per riempirla del
Suo Amore. Le offerte dicono che durante la settimana non lavoriamo solo pensando egoisticamente a noi stessi. Affidiamo al Signore
ogni nostro lavoro perché sia benedetto e sia fruttuoso nell’Amore
che il Signore mette e alimenta nella vocazione di ciascuno.
Tutti veniamo a messa per questo, tutti dovremmo desiderare di alzarci tutti per donare la nostra settimana al Signore.
“Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in
cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore.”

E poi non mancate alla

CENA POVERA
VENERDI’ 28 MARZO ALLE ORE 20.00
In oratorio ingresso via Ampère
La cena prevede riso con lenticchie o peperoncino – mela.

OFFERTA LIBERA
Seguirà incontro con Padre Alberto Caccaro

La liturgia prevede che non si possa partecipare alla comunione se si
arriva in chiesa dopo l’offertorio, proprio perché la comunione sacramentale non è una magia, ma partecipazione al sacrificio di Gesù
che offre la vita. Anche la Chiesa nella messa offre la sua vita in
comunione col suo Signore, capo del Corpo. Nei tanti che si alzano
per le offerte possiamo vedere rappresentata tutta l’assemblea che si
offre al Signore e non solo gli incaricati per la questua delle offerte.
Un gesto che ci ricorda sì i più poveri, ma anche il senso che vogliamo
dare alla nostra vita: un dono di amore per gli altri, come Gesù fa per noi.

Giovedì 20 marzo 20.45 - salone oratorio
IL MIDRASH
LA BIBBIA SPIEGA LA BIBBIA
Corso biblico di
PADRE GIUSEPPE MORETTI

