20 L.
21 M.

 Gruppo II ANNO (III elem) dalle ore 17

22 M.

 7.15 Lodi in cappellina per giovani, 18/19enni, ado, preado.
 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2015 (V elem) dalle ore 17

23 G.

 10.30 e 19.30 adorazione in preparazione alla visita del Papa
 15.30 Gruppo “A”
 Gruppo I ANNO (II elem) dalle ore 17

24 V.

 Gruppo II ANNO (IV elem) dalle ore 17

 9.30 Spazio Auletta Piccoli
 Gruppo 2014 (I media) dalle ore 17

25 S.

PAPA FRANCESCO VISITA MILANO

26 D.

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Il cieco nato
18.45 Vespri a Casoretto per giovani, 18/19enni, ado, preado

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

alle 8.30, 16.30 e alle 19.00 la Via Crucis

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
don Alberto
3801959699 Pastorale giovanile
padre Giuseppe 039 324 786/310 (coadiutore festivo)
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

III DOMENICA DI QUARESIMA

Quaresima di Carità
gemellati con Amatrice
Questa settimana
partecipiamo alla raccolta fondi per la costruzione della «Casa del futuro» ad Amatrice : sarà una casa di accoglienza e di sostegno sociale per adolescenti e giovani in difficoltà ma
anche una casa che potrà accogliere i gruppi parrocchiali per vivere
esperienze di vita comune o di campi scuola. I giovani che gravitano
attorno ad Amatrice potranno così trovare un luogo per crescere, là
dove la possibilità di futuro sembra si sia interrotta.
I nostri ragazzi porteranno l’offerta
a San Siro all’incontro col Papa

Sabato 25
in parrocchia non ci sarà la messa delle 8.30
perché i sacerdoti saranno in duomo all’incontro col Papa

Proposito Quaresimale 2017

“Ogni settimana leggere e meditare la passione di Gesù
IL RACCONTO DELLA PASSIONE NEL VANGELO DI MARCO
Ogni settimana metteremo a disposizione il testo della passione secondo uno dei
quattro evangelisti. Come ha consigliato il papa, portiamolo sempre con noi e
usiamolo per la preghiera.

In Chiesa ogni venerdì,
alle 8.00, alle 13.00, alle 15.00 e alle 18.30
Sara possibile ascoltarne la lettura integrale,
(potendo così anche preparare la via Crucis comunitaria)

PROPOSTA per i RAGAZZI degli ORATORI
di CASORETTO & SAN LUCA
Medie – Ado – 18enni
Una proposta di preghiera semplice che accompagni il tempo forte della Quaresima verso la Pasqua

OGNI MERCOLEDI’ LODI MATTUTINE
Ore 7.15 presso la cappella dell’oratorio san Luca
(a seguire colazione insieme)
OGNI DOMENICA VESPRI
Ore 18.45 presso la Sala della Colonna (Casoretto)

