ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Domenica 13 marzo
I di Quaresima
CATECHESI LITURGICA
DI INTRODUZIONE ALLA QUARESIMA
ORE 11.15—12.15

LE CATECHESI
QUARESIMALI
DEL CARDINALE
Per cinque martedì, su Telenova,
Radio Marconi, Radio Mater e portale, cinque giornalisti dialogheranno con l’arcivescovo su temi che riprendono i contenuti
della lettera “santi per vocazione”

Esercizi spirituali parrocchiali
da lunedì 14 a venerdì 18
Vorrei che anche quest’anno fossero, come già da anni a S.Luca,
un momento qualificante della vita di tutta la parrocchia.

tutti i giorni in chiesa alle 16.30 o alle 21.00
per favorire la partecipazione di tutti.
Don Carlo

Via Crucis
con la reliquia
del Santo Chiodo
e la Croce di San Carlo
guidata dall’Arcivescovo
Card. Dionigi Tettamanzi
Lunedì 14 marzo 2011 ore 20,45
La Via Crucis partirà
dalla chiesa di San Fedele
piazza San Fedele
e si concluderà in Duomo

2

Quaranta giorni di penitenza e
Imposizione delle ceneri
Tutti sanno che la quaresima romana inizia col mercoledì delle ceneri, mentre pochi sanno come mai noi ambrosiani, mantenendo la
tradizione più antica la cominciamo con la prima domenica di Quaresima (quaranta giorni prima del Triduo pasquale). In effetti quando nel medioevo ai quaranta giorni di penitenza, si preferì sostituire
quaranta giorni di digiuno, non consentito alla domenica, si dovette
anticiparne l’inizio di qualche giorno. Solo in diocesi ambrosiana si
preferì mantenere il computo più antico. In quanto alle ceneri, questo gesto penitenziale per noi era, pensate un po’, un gesto che si
compiva all’inizio del triduo penitenziale in preparazione alla Pentecoste!! Più tardi si preferì portarlo all’inizio della quaresima, il lunedì, dando poi anche il permesso di anticiparlo eventualmente alla
domenica. Oggi si propone di viverlo pienamente come gesto che fa
iniziare la 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” ( nuova formula !).A
cui il fedele risponde “Mi Convertirò!”
Quest’anno anche la Via Crucis quaresimale guidata dall’Arcivescovo
lunedì sera, e che sarà nel segno di San Carlo. terminerà in Duomo
dove, per iniziare con spirito di penitenza il cammino quaresimale,
verrà dato ai fedeli il segno dell’imposizione delle ceneri. È noto
quanto a lungo S. Carlo abbia contemplato il crocifisso e meditato la
Passione di Gesù riconoscendovi la rivelazione dello sconfinato amore di Dio per l’uomo. In un tempo difficile, spesso segnato dal dolore, San Carlo volle portare la croce per le vie della città e dei paesi
della sua Diocesi per “mostrare” al popolo l’amore di Dio al

quale affidarsi e nel quale riporre speranza.

Conferiremo le ceneri in parrocchia dopo le SS. Messe della domenica e dopo le SS. Messe e gli esercizi spirituali del lunedì.
E’ consigliato prediligere questo giorno rispetto alla domenica,
che di per sé è un giorno di festa e non di digiuno e penitenza.
3

Invitiamo i bambini/e di
SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia
agli INCONTRI di QUARESIMA
Prepariamoci insieme alla
Padi Ge-

squa
sù!

Letture dal Vangelo,
attività, giochi, canti, preghiera,
cartelloni, filmati!
le DOMENICHE di QUARESIMA
Dal 13 Marzo al 17 Aprile
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TANTI
AUGURI
ITALIA!
È proprio il caso di
dirlo, visto che 5
giorni dopo il Carnevale 2011
(il 17 marzo 2011)
l’Italia compie
150 anni!
Per ricordare simpaticamente questo
avvenimento
“nazionale” a Carnevale sfoglieremo un “vecchio” album fotografico... e come in tutti gli album che si rispettino, troveremo solo cose belle e simpatiche da raccontare, rappresentare e
“celebrare”. Lo faremo divertendoci perché, non lo dimentichiamo, il Carnevale dei Ragazzi è occasione per ridere e far festa insieme!

Iniziando a pensare all’estate

Dal 9 al 16 luglio
4a-5a elementare
1a-2a-3a media
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Lun.
7
Mar.
8
Mer.
9
Gio.
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 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)

Ven.
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 17.30 Preado (II-III media)
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

Sab.
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Carnevale ambrosiano dei ragazzi
in centro a Milano
Il rito dell’imposizione delle ceneri non avrà luogo nella messa
prefestiva ma solo dopo le messe domenicali e del lunedì 14

Dom
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I DOMENICA DI QUARESIMA: Le tentazioni
catechesi COMUNITARIA

Questa settimana è ritornato alla casa del Padre:

Enzo Vitale
Preghiamo per lui e per tutti i suoi famigliari
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti

sanluca@chiesadimilano.it

www.sanlucamilano.it
Messe feriali:
Messe prefestive:
Messe festive:

ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e 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

Segreteria parrocchiale:
Parroco

don Carlo -

02 89050366 -

lunedì - venerdì
10-12 e 18-19
sabato
10-12
- e-mail: parroco.sanluca@gmail.com

02 89051232

don Pierino 02 70600571 don Kiran 3331452233 don Giancarlo 02 2362567
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