SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA: LA SAMARITANA

DON PIERINO ……
Al compiersi degli 80 anni, la domanda:
“E adesso?”
Persone vicine mi hanno suggerito:
“Muoviti,
intanto che le gambe sono ancora
buone!” e mi hanno indicato in Brianza,
a Giussano, una casa per
anziani, “Residenza amica”, che da tempo aspetta un
cappellano e la “Comunità Pastorale San Paolo”, che pure
attenda un aiuto per la gente ….
La proposta mi è parsa buona; e così domenica 18 marzo
inizierò a Giussano la mia “nuova” attività pastorale.
In questi giorni i primo contatti con i Sacerdoti e la gente
di là, il trasloco, e …. I saluti alla gente di qua!
Che dire? Che continuerò a voler bene a tutti, perché sono
sicuro, che, quanti ho incontrato, continueranno a volermi
bene, e così potrò trasmettere lo stesso Bene agli altri.
I miei auguri: a Don Carlo, perché possa trovare un aiuto
giovane per tutta l’attività della Parrocchia; a quanti mi son
stati vicino, perché ci si possa sentire e vedere ancora; e
proprio per tutti la mia più calda preghiera, perché il
Signore possa dare a tutti quel Bene, che solo Lui può
dare !

QUARESIMA DI CARITA’
Il DIGIUNO quaresimale consentirà a tutti, grandi e piccoli, di popoter offrire ai nostri fratelli più poveri un segno tangibile della
CARITÀ, che la Chiesa vive grazie allo Spirito donato da Gesù.
Sempre anche durante la messa, all’offertorio, portiamo al Signore,
insieme al pane e al vino, il frutto del nostro lavoro.
È bello che l’offerta, oltre a contribuire, come tutti sanno, alle necessità della parrocchia e dei poveri, rappresenti in modo anche
simbolico tutto il lavoro della settimana.
È possibile così chiedere al Signore che ci restituisca sempre il nostro lavoro come occasione di Amore e non di egoismo, e che la fatica della settimana abbia sempre la gioia della festa che fa gustare i
frutti dell’Amore nella nostra vita.
Si lavora perché si ama, e i frutti del lavoro sono a loro volta occasione di amore e di comunione.
Tutta la comunità è in quaresima invitata a vivere con generosità l’
impegno di carità e condivisione coi più poveri. Vista la situazione
di crisi e di mancanza di lavoro che stiamo vivendo, quest’anno il
denaro raccolto sarà a sostegno delle

Suore Francescane
Missionarie per la
Mensa dei poveri
di via Ponzio.
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APPUNTAMENTI DI QUARESIMA
Tutti Martedi e Giovedi 7: 15 LODI
PER ADOLESCENTI E GIOVANI
IN CAPPELINA DELL’ ORATORIO
seguite dalla colazione insieme

MARTEDÌ:
VIA CRUCIS DEL CARDINALE
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5).

Ore 21.00 in Chiesa ( o in televisione)

OGNI GIOVEDÌ
ADORAZIONE SILENZIOSA
dopo la santa messa delle 10 e delle 19

OGNI VENERDÌ
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 ……………………………...

Ore 8.30 e 16.30

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.
Tale celebrazione assume una struttura di tipo vigiliare, eco degli antichi
usi della Chiesa di Gerusalemme, che nella sera di questo giorno liturgico vegliava in attesa della celebrazione eucaristica allo spuntare del sabato.
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Invitiamo i bambini/e della Parrocchia di
SECONDA ELEMENTARE
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)

III catechesi parrocchiale e decanale
Mercoledì 7 marzo 2012
LA FAMIGLIA VIVE LA PROVA
ALLE ORE 21.00 presso la parrocchia S. Spirito
VIA BASSINI
A cura di

Anania,
sportello di orientamento
all" affido e all" adozione
della Caritas Diocesana
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INVITO A PARTECIPARE ALLA

CENA POVERA
VENERDI’ 16 MARZO ALLE ORE 20.00
In oratorio ingresso VIA Ampère
Dopo cena
TESTIMONIANZA DI UNA FAMIGLIA
CHE HA FATTO ESPERIENZA MISSIONARIA.
La cena prevede riso con lenticchie o peperoncino – mela.

OFFERTA LIBERA:
il ricavato sarà devoluto al progetto ‘Fly Family 2012’
Per esigenze organizzative e’ gradita la prenotazione:
- segreteria parrocchiale 02.89050366
- Dario
349.3067010
- Lucia
338.3155094

Il gruppo “PulceAllegra
Attenzione ai disabili!”
è giunto al suo decimo anno di attività.
Grati al Signore per la ricchezza di questa esperienza, i
volontari e le famiglie chiedono ai parrocchiani di
accompagnarli con la preghiera perché possano proseguire
nel loro impegno con rinnovate energie.
Il gruppo festeggerà l’anniversario, insieme a tutti coloro
che lo hanno sostenuto in questi anni, con una cena in
oratorio

sabato 17 marzo

(per informazioni: pulceallegra@gmail.com,
tel. 333 2797550).
5

Lun.
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 Catechismo gruppo 2010 (V elem) dalle 17

Mar.
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 21.00 Via Crucis con l’Arcivescovo

Mer.
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 15,15 Riunione S, Vincenzo (saloncino)
 Catechismo gruppo 2012 (III elem) dalle 17
 21.00 FAMILY 2012—INCONTRO c/o Parr. S. Spirito

Gio.
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10.00 S. Messa e Adorazione
15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
Catechismo gruppo 2012 (III elem) dalle 17
19.00 Santa messa e Adorazione

Ven.
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8.30 e 16.30 Via Crucis
Catechismo gruppo 2009 (I media) e PREADO (II-III media) dalle 17
19.00 Celebrazione solenne dei Vespri
21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
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 Ritiro Cresimandi (gruppo 2011—IV elem) a Martinengo (Bg)

Dom
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III DOMENICA DI QUARESIMA

Questa settimana sono ritornati alla casa del Padre:
Antonio Cianci, Roberto Colombo, Fausto Ridolfi

preghiamo per loro e per tutti i loro familiari
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
6 ore 8.15 e
ogni giorno feriale: Lodi

Rosario ore 16.00

