19 L.

 16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
 Gruppo IIIANNO (IVelem) dalle ore 17
 18.00 Esercizi Spirituali per i ragazzi

20 M. 

16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
 Gruppo III ANNO (V elem) dalle ore 17
 18.00 Esercizi Spirituali per i ragazzi

21 M. 

22 G.

23 V.

24 S.

I DOMENICA DI QUARESIMA







9.30 Spazio Auletta Piccoli
15.15 Riunione S. Vincenzo (sala Aspes)
16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
Gruppo II ANNO (II elem) dalle ore 17
18.00 Esercizi Spirituali per i ragazzi
18.30 Scuola Comunità—via Jommelli 4







10 e 19 S. Messa con Adorazione Eucaristica
16.30 o 21.00 Esercizi Spirituali
15.30 Gruppo “A” - SALA ASPES, via Jommelli 4
Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17
18.00 Esercizi Spirituali per i ragazzi







9.30 Spazio Auletta Piccoli
16.30 o 21.00 Messaggio del Papa e Confessioni comunitarie
Gruppo 2015 (I media) dalle ore 17
18.00 Esercizi Spirituali per i ragazzi
19.00 Solenne celebrazioni dei vespri

da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio
tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00

Esercizi spirituali parrocchiali

 18.30 Incontro genitori bambini II anno I.C. (III elementare)

25 D.

II DI QUARESIMA

La Samaritana

S. Messa ore 10 consegna Padre Nostro ai bambini di III elem
11.15 incontro con Alessandro Volpi (salone oratorio)
Ore 21.00 corso Fidanzati
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

Quattro sere di ascolto e preghiera
in continuità col ritiro di inizio d’anno
per iniziare tutti insieme la quaresima

La fraternità in famiglia
Venerdì

Confessioni comunitarie
col Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
«Per il dilagare dell’iniquità,
si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)


Tutti i giorni in chiesa alle 18.00 per i ragazzi
OGGI DOMENICA 18 FEBBRAIO

Giornata diocesana della Parola di Dio,
Delpini convoca i Gruppi d’ascolto in Duomo
L’incontro di preghiera, a cui l’Arcivescovo invita tutti i partecipanti ai
Gruppi di ascolto della Parola, inizierà alle 16, il Duomo sarà accessibile a
partire dalle 14.45 (l’ingresso è rallentato dai controlli di sicurezza). La
preghiera durerà un’ora. Per chi lo desidera sarà poi possibile partecipare
alla Santa Messa celebrata dallo stesso Arcivescovo alle 17.30; durante la
Messa vi sarà l’imposizione delle ceneri.

Imposizione delle ceneri
Il gesto delle ceneri che segna l’inizio del tempo di conversione,
nella liturgia ambrosiana è previsto il lunedì dopo la domenica I di
quaresima (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.

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

alle 8.30 la Via Crucis

anche alle 16.30 solo dopo la prima settimana di esercizi

alle 19.00

celebrazione solenne dei Vespri

Digiuno e Astinenza
 il primo venerdì e il venerdì santo sono giorni di digiuno (unico pasto e

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 sostiqualcosa al mattino e alla sera)

tuire 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.

Esercizi spirituali parrocchiali
LA FRATERNITÀ IN FAMIGLIA
16.30 oppure 21.00
Lunedì

“per i padri”

Figli di Abramo

Avrete un solo padre: Dio
Martedì
“per i figli”

Giuseppe

Sono in cerca dei miei Fratelli
Mercoledì
“per le madri”

Marta e Maria

Ascoltare e Servire
Giovedì
“per tutti i parenti”

Una famiglia riconciliata
Perdonare per far Festa
_____
_____
_____

Ho pensato di proporre serate a tema:

Per i papà, le mamme, i fratelli…

ma solo
per indirizzare la partecipazione di chi non potesse esserci a tutte
le serate, ma l’indicazione è ovviamente “tra virgolette”,
perché le tematiche sono veramente per tutti
Don Carlo
_________________

Gli esercizi, come il ritiro di inizio d’anno sono liberamente tratti dal testo di
Luca Fallica
“La Rugiada e la croce”

Venerdì 23 febbraio
ultimo giorno degli Esercizi spirituali

Confessioni comunitarie

col Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018
Cari fratelli e sorelle,

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima,
«segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta
la vita.
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta
la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo
faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo
di Matteo:

«Per il dilagare dell’iniquità,
si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)

Sia al pomeriggio che alla sera saranno a disposizione alcuni confessori

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre:
EMILIA NOCERA
preghiamo per lei e per tutti i suoi familiari

