
 

 

Quest'anno non siamo 
stati noi a scegliere il pro-
getto per la Quaresima: è 
la guerra che con prepo-
tenza lo ha portato fin 
qui.  Ha gli occhi smarriti 
dei bambini in fuga dalle 
bombe, gli sguardi dispe-
rati delle donne, il cuore 
gonfio di chi li ha visti par-
tire.  
Aderendo all'appello di 

Caritas Ambrosiana, la Parrocchia ha aperto le porte ai profughi 
ucraini, chiamandoci tutti ad accoglierli in un grande abbraccio.  
Abbiamo messo a disposizione delle autorità competenti un appar-
tamento nella palazzina di Via Jommelli 4 per l’accoglienza di una o 
due famiglie ucraine. I nostri volontari gestiranno accoglienza, ac-
compagnamento e inserimento degli ospiti ucraini. 
La comunità intera sarà chiamata a partecipare al progetto di acco-
glienza secondo le modalità che saranno indicate.  
Se la nostra disponibilità non fosse accolta, il progetto di Quaresi-
ma sarà in ogni caso finalizzato alla emergenza della guerra in 
Ucraina.  
Sulle bacheche si trovano aggiornamenti e precisazioni.  
Chi volesse sin d’ora partecipare al progetto può contribuire con 
una offerta mediante un bonifico bancario, specificando: 
Causale: EMERGENZA UCRAINA. 
Intestazione: PARROCCHIA S.LUCA EVANGELISTA 
IBAN: IT 61 G 05696 01602 000002501 X38 
Filiale: 047 MILANO - AG. 1 

L’esercizio concreto della carità:  
L’accoglienza dei profughi ucraini 

 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
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AVVISI DA DOMENICA 20 MARZO 
 A DOMENICA  27 MARZO 2022 

 

Domenica 20 marzo  -  III domenica di Quaresima 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.10  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 15.30  Testimonianza martiri missionari c/o parr. S. Leone Magno 
- 16.00 pomeriggio in oratorio a San Luca 
 

 Lunedì 21 marzo 
 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 22 marzo 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Mercoledì 23 marzo 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
  

Giovedì 24 marzo 
Giornata dei Martiri Missionari 
- 17.00  Catechismo I anno (II elementare) 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  per i martiri missionari 
- 18.30  Adorazione Eucaristica per i martiri missionari e S. Messa  
 

 Venerdì 25  marzo  -  Annunciazione del Signore 
 - S. Messe ore 8.30, 19.00 
 
 

Domenica 27 marzo  -  IV domenica di Quaresima 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.10  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 15.00 Festa diocesana della famiglia c/o Istituto Salesiano via Copernico 9 

- 16.00 pomeriggio in oratorio a Casoretto 

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 
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