PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA:
LE TENTAZIONI

QUARESIMA
PREGHIERA
DIGIUNO
caRITA’
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta

tutto copre,

Esercizi spirituali sull’Amore
che possiamo vivere in famiglia

Esercizi spirituali parrocchiali
da lunedì 27 febbraio a venerdì 2 marzo

Signore
fermati
a casa nostra
tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00
alle 18.00 per i ragazzi
Vorrei che quest’anno fossero un’ occasione
per alimentare la vita spirituale in famiglia.

Quattro sere di ascolto e preghiera
sulla traccia dell’inno alla Carità di San Paolo in I Cor. 13

Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine
Don Giuseppe, don Carlo, don Martino e don Pierino
(lunedì, mercoledì,giovedì,venerdì)

E martedì col Cardinale Scola:
La via Crucis
Per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is53,3)
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APPUNTAMENTI DI QUARESIMA
QUESTA SETTIMANA
(Oltre agli esercizi)
7.15 LODI PER RAGAZZI
ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA PARROCCHIA
Seguite dalla colazione insieme

GIOVEDÌ
ADORAZIONE SILENZIOSA
dopo la santa messa delle 10.00 e delle 19.00

I° VENERDÌ
MAGRO E DIGIUNO
NON SI CELEBRANO LE SS. MESSE
Il rito ambrosiano infatti prevede che nei venerdì di quaresima non si possa celebrare l’eucaristia, neanche nelle celebrazioni di suffragio (funerali).

VIA CRUCIS (oltre al Martedì sera col Card.)

Ore

8.30

CELEBRAZIONE SOLENNE DEI VESPRI Ore

19.00

Dal nuovo messalino ambrosiano:
Nei venerdì di quaresima non si celebra la santa Messa.
È invece raccomandata la celebrazione solenne dei Vespri col popolo.
Celebrazione di tipo vigiliare, eco degli antichi usi della Chiesa di Gerusalemme, che nella sera del venerdì vegliava in attesa della celebrazione
eucaristica allo spuntare del sabato.

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:
PIERLUIGI CHIUSSI
Preghiamo per lui e per tutti i suoi famigliari
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INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO
E DELL’ASTINENZA
il primo venerdì e il venerdì santo sono giorni di digiuno (unico pasto e qualcosa al mattino e alla sera) 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 sostituire 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.

Il Tempo liturgico della Quaresima
è una seria occasione per riprendere in mano, rivedere, rilanciare la profondità
della propria scelta di vita cristiana. La preparazione di tutta la nostra persona
(corpo, animo e spirito) e di tutta la comunità cristiana a rivivere gli eventi della Pasqua di Cristo, passa attraverso tre elementi che la Tradizione della Chiesa
ci consegna come preziosi “maestri”:
la preghiera, l’ascesi e il digiuno, la conversione e la carità.
L’approfondimento del dialogo col Signore Gesù (preghiera) è favorito dalla
scelta di una “fame” (il digiuno o la rinuncia) che ci ricorda ciò che più conta, e
porta come frutto la conversione della vita e la condivisione dei propri beni .
Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia,
sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra.
Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno.
Nessuno le divida, perché non riescono a stare separate.
Colui che ne ha solamente una
o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente.
Perciò chi prega, digiuni.
Chi digiuna, abbia misericordia
(San Pietro Crisologo, Discorso 43: PL 52,320)

In questa settimana ciascuno scelga il suo modo di vivere la quaresima per
mettere a frutto al meglio questo tempo di grazia (oltre alla nostra buona volontà opera la grazia!!) Tutti insieme inizieremo la prima settimana mettendo
al centro la Parola con gli ESERCIZI SPIRITUALI
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Invitiamo i bambini/e di
SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia
agli INCONTRI di QUARESIMA
Prepariamoci insieme alla
Pasqua di Gesù!

Letture dal Vangelo,
attività, giochi, canti, preghiera,
cartelloni, filmati!
le DOMENICHE di QUARESIMA
Dal 26 FEBBRAIO al 1° APRILE
h 10,00 Accoglienza in Oratorio, Sala Poli
(ingresso di fianco alla Chiesa in via Ampère,
fino alle 11,15 circa)
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Lun.
27

 16.30 Esercizi Spirituali
 18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00)
 21.00 Esercizi Spirituali

Mar.
28

 16.30 Esercizi Spirituali
 21.00 Via Crucis con l’Arcivescovo

Mer.
29

 16.30 Esercizi Spirituali
 18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00)
 21.00 Esercizi Spirituali

Gio.
1








10.00 S. Messa e Adorazione
15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
16.30 Esercizi Spirituali
18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00)
19.00 Santa messa e Adorazione
21.00 Esercizi Spirituali

Ven.
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8.30 Via Crucis
16.30 Esercizi Spirituali
18.00 Esercizi Spirituali per ragazzi (Catechismo dalle 17.00)
19.00 Celebrazione solenne dei Vespri
21.00 Esercizi Spirituali
21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
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17.30 Celebrazione penitenziale comunitaria e confessioni
individuali di inizio Quaresima

Dom
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I I DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA ON GRUPPO 2012 (III ELEMENTARE)
Ore 21.00 Corso Fidanzati

Segreteria parrocchiale:

02 89050366
lunedì - venerdì
ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it
www.sanlucamilano.it

Messe feriali:

ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
Messe prefestive: ore 18.30
Messe festive:
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale: Lodi
6 ore 8.15 e

Rosario ore 16.00

