
 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

10 APRILE 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  (Gv 11, 55 – 12, 11) 
 

In quel tempo. Era vicina la Pa-
squa dei Giudei e molti dalla 
regione salirono a Gerusalem-
me prima della Pasqua per pu-
rificarsi. Essi cercavano Gesù e, 
stando nel tempio, dicevano 
tra loro: «Che ve ne pare? Non 
verrà alla festa?». Intanto i ca-
pi dei sacerdoti e i farisei ave-
vano dato ordine che chiunque 
sapesse dove si trovava lo de-
nunciasse, perché potessero 
arrestarlo. Sei giorni prima del-
la Pasqua, Gesù andò a 
Betània, dove si trovava Lazza-
ro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una ce-
na: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, 
uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si 
è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai 
poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma 
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché 
ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li 
avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una 
grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accor-
se, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere 
anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù. 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 10 APRILE 
 A DOMENICA  17 APRILE 2022 

 

Domenica 10 aprile  -  Le Palme 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
-  9.30  Processione delle Palme 
- 19.00  S. Messa e presentazione dei fidanzati 
 
 GIOVEDÌ  14 APRILE 

   - ore   8.10   Lodi mattutine   
   - ore   8.30   Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa alle 8.30 né alle 10.00 né alle 19.00 
   - Confessioni dalle 17 alle 19                 
   - ore 21.00   Messa in Coena Domini  

 
VENERDÌ 15 APRILE:  digiuno ed astinenza 
- ore   8.10   Lodi mattutine   
- ore   8.30   Ufficio delle letture (non c’è la Messa) 
-  Confessioni dalle 9.30 alle 11.30 
- ore 18.00   PASSIO CHRISTI      
- ore 21.00   Via Crucis  da S. LUCA a S. M. BIANCA DELLA 
              MISERICORDIA (Casoretto)   

 
  SABATO 16 APRILE 

- ore   8.15    Lodi mattutine  
- ore   8.30    Liturgia della Parola 

  non c’è la Messa, né la prefestiva delle ore 18.30 
      -  Confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 

ore 21.00    Messa nella Grande VEGLIA PASQUALE 
 
Domenica 17 APRILE 
PASQUA DI RESURREZIONE 
S. Messe: 8.30; 10.00; 11.30; 19.30. 
 
 LUNEDI’ DELL’ANGELO 18 APRILE 
 S. Messe: 8.30; 10.00; 19.00. 

 

 

Segreteria parrocchiale:                sanluca@chiesadimilano.it   
  tel   02 89050366     
     Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
 
             

Parroco  don Attilio Anzivino 0289051232  - 3463275626      

                parroco.sanluca@gmail.com     
 

don  Alberto Carbonari    3801959699  Referente oratorio e pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA 
VENERDI’ SANTO 15 APRILE ORE 21.00 

(RITROVO ORE 20.45 SUL SAGRATO DELLA CHIESA) 
 
 

Partenza dal sagrato 
della Parrocchia di San 
Luca Evangelista, arri-
vando all’incrocio con 

via Vallazze e svoltando 
a sinistra in via Vallazze 
fino a via Accademia, 
percorrendo via Acca-
demia, attraversando 
via Porpora, fino a Via 

Casoretto e  proseguen-
do a sinistra in piazza S. 
Materno presso il sagra-

to della Parrocchia di 
Santa Maria Bianca del-

la Misericordia. 
 


