Lun. 31

Gruppo 2013 (IV elem) dalle ore 17

Mar. 1

21.00 Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo

Mer. 2

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

Gio. 3

15.30 Gruppo “A” - terza età
Gruppo 2014 (III elem) dalle ore 17

Ven. 4

8.30 VIA CRUCIS
16.30 VIA CRUCIS
Gruppo 2011 (I media) dalle ore 17
17.30 via Crucis con il gruppo PREADO
19.00 VESPRI
21.00 Incontro su Giovanni Paolo II (Salone oratorio)

IV DOMENICA DI QUARESIMA

Sab. 5

Ritiro cresimandi (IV elementare)

Dom. 6

V DOMENICA DI QUARESIMA
DOMENICA ON GRUPPO 2012 (V elementare)
20.45 Prove canti della Settimana Santa (Chiesa)

Questa settimana sono state chiamate alla casa del Padre:

CARLAMARIA PANDINI, TINA AZZARO
Preghiamo per loro e per i loro 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

PAGA DI PERSONA
Questa settimana incontriamo un’esperienza che facciamo spesso, la PAURA DI
PAGARE DI PERSONA: contro di essa dovremo lottare. È bello essere amici finché
va tutto bene, accogliere inviti e fare esperienze finché non costa nulla: il difficile
comincia quando bisogna fare delle scelte, prendere posizione, giocarsi in prima
persona. È quanto accaduto – in modo davvero sorprendente – dopo la
guarigione del cieco nato di cui parla il vangelo della IV domenica di Quaresima.
Di fronte alla guarigione del figlio, i genitori del cieco pensano solo a difendersi
dalle accuse dei farisei. Con molta umiltà il cieco invece dice quanto è successo,
non avendo paura di pagare di persona, col risultato di essere scacciato dalla
sinagoga. La sua fedeltà a quanto Gesù ha fatto per lui ha un prezzo, ma il cieco
non ha avuto paura di spendersi dicendo la verità.

FRANCESCA
ci ha mandato un elenco di materiale utile
per i ragazzi che segue, ma, come volevasi
dimostrare, i genitori che andranno a trovarla dopo Pasqua, non potranno portare
troppe cose nel bagaglio.
Allora prepariamole la sorpresa di inviare
alle nostre suore che la ospitano e a tutti i
loro amici togolesi i frutti dei nostri fioretti
quaresimali e della nostra conversione nella fraternità.
Ognuno può mettere nelle buste la sua offerta e consegnarla in segreteria o a messa
nei cestini durante l’offertorio.

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.

Vacanza estiva ragazzi
2014
dal 5 al 12
luglio
4a-5a
elementare
1a-2a-3a media

Venerdì 4 aprile ore 21.00
nel salone dell’oratorio
Parrocchia San Luca Evangelista
Associazione Milano per Giovanni Paolo II

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 13 APRILE 2014
DOMENICA DELLE PALME
COGNOME..............................
Adulti.........................

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

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

Da riconsegnare entro : giovedì 10 APRILE presso :
Segreteria Parrocchiale – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it;
sanluca@chiesadimilano.it

SETTIMANA SANTA
Domenica 30 marzo, 6 e 13 aprile
ore 20.45 in chiesa

PRANZO COMPLETO
Offerta libera

Oratorio
estivo
Quest’anno oltre le solite quattro settimane
(da lunedì 9 giugno a giovedì 3 luglio)
vogliamo offrire
ai genitori e ai ragazzi della Parrocchia
due settimane di

con Casoretto

IMPORTANTE:
La proposta è rivolta a coloro che hanno frequentato almeno una settimana di oratorio estivo.
Per facilitare l’organizzazione si richiede una
preiscrizione entro
la fine di maggio.
in segreteria parrocchiale
(via Jommelli 4, tel. 0289050366,
sanluca@chiesadimilano.it)

Papa Francesco ai sacerdoti
sul sacramento della

RICONCILIAZIONE
«Se la Riconciliazione trasmette la vita nuova
del Risorto e rinnova la grazia battesimale,
allora il vostro compito è donarla generosamente ai fratelli. Donare questa grazia. Un
sacerdote che non cura questa parte del suo
ministero, sia nella quantità di tempo dedicato
sia nella qualità spirituale, è come un pastore
che non si prende cura delle pecore che si sono smarrite; è come un padre che si dimentica
del figlio perduto e tralascia di attenderlo.
Ma la misericordia è il cuore del Vangelo!
Non dimenticate questo: la misericordia è il
cuore del Vangelo!
È la buona notizia che Dio ci ama, che ama
sempre l’uomo peccatore, e con questo amore lo attira a sé e lo invita alla
conversione. Non dimentichiamo che i fedeli fanno spesso fatica ad accostarsi al Sacramento, sia per ragioni pratiche, sia per la naturale difficoltà
di confessare ad un altro uomo i propri peccati. Per questa ragione occorre
lavorare molto su noi stessi, sulla nostra umanità, per non essere mai di
ostacolo ma sempre favorire l’avvicinarsi alla misericordia e al perdono».
Accogliendo l’invito del Papa, questa settimana vogliamo favorire particolarmente la riconciliazione a metà quaresima, utile a vivere con pienezza
la grazia di questo tempo di conversione. Vi aspettiamo in chiesa, garantendo una presenza tutti i giorni:

dalle 8.00 alle 8.45
dalle 19.00 alle 20.00
(Sabato dalle 17.30)
Nello spazio riservato sulle panche
troverete un aiuto per l’esame di coscienza

