
 

 

“Nulla va perduto. Accogliere dal Padre la 
forza e la gioia di ricominciare” 

 

Da Lunedi 22 a giovedì 25 febbraio alle 20.45 
 

 
L’Arcivescovo e poi il predicatore Lu-
ca Moscatelli saranno nella chiesa 
parrocchiale di S. Maria di Caravag-
gio, con la presenza di un po’ di fe-
deli di quella Comunità; le 4 serate 
saranno trasmesse in streaming da 
lì.  
Verranno pubblicati sul portale della 
Diocesi volantino e libretto ufficiale 
degli Esercizi. 
 
 

 22 febbraio. Perché e per chi vivere (Meditazione guidata 
dall’Arcivescovo) 

 23 febbraio: Ricostruire la parentela divina (Meditazione gui-
data dal biblista Luca Moscatelli) 

 24 febbraio: La bellezza di darsi da fare (Meditazione guidata 
dal biblista Luca Moscatelli) 

 25 febbraio: Il “segreto” di Beati e Beate (Meditazione guida-
ta dal biblista Luca Moscatelli) 

 

Non potendo trasmettere in diretta le meditazioni nella sala della 
chiesa, chiediamo a tutte le famiglie di accogliere gli esercizi spiri-
tuali nella propria cosa a famiglia radunata. 

Gli esercizi spirituali proposti dal Vescovo 
per la Diocesi intera 

 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

21 febbraio2021 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1-11) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu con-
dotto dallo Spirito nel deserto, per es-
sere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, di’ che queste pietre diven-
tino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla pro-
va il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissi-
mo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, 

degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 
Iniziamo il cammino di conversione della Quaresima. Nell’intenzione della litur-
gia, “l’esercizio della penitenza e della carità” non si riduce a semplice esperienza 
emotiva. “La pagina evangelica ci stimola a un esame di coscienza personale e 
comunitario. Ci aiuta a smascherare le false sicurezze che ci impediscono la con-
versione interiore; ci assicura che possiamo vincere qualunque tentazione se re-
stiamo uniti a Gesù e in ascolto della Parola di Dio” 

C.M. Martini 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 
 A DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 

 

 Domenica 21 febbraio  -  I DOMENICA DI QUARESIMA 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 Al termine di ogni  S. Messa imposizione delle ceneri 
 

Lunedì 22 febbraio 
S. Messe ore 8.30, 19.00 
Al termine di ogni  S. Messa imposizione delle ceneri 
 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 20.45 Esercizi Spirituali di Quaresima Diocesani on line 
  

 Martedì 23 febbraio 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 - 20.45 Esercizi Spirituali di Quaresima Diocesani on line 
 

Mercoledì 24 febbraio 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
- 20.45 Esercizi Spirituali di Quaresima Diocesani on line 
 

 Giovedì 25 febbraio   
 - 10.00  S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica 
 - 18.30  Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa 
 - 20.45 Esercizi Spirituali di Quaresima Diocesani on line 
 

Venerdì 26 febbraio 
 Incontro fidanzati in serata  
   8.10 Lodi 
   8.30 Via Crucis 
 19.00 Via Crucis 
 

 Domenica 28 febbraio  -  II DOMENICA DI QUARESIMA 
 S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 - 17.30  Catechesi in Chiesa sul sacramento della riconciliazione 

 

 

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 Andrea Florio         0289050366 - 3381412632  andreagflorio@gmail.com      

don  Alberto Carbonari    3801959699 Pastorale giovanile 

————————————————————————————————-- 

Catechesi quaresimali 
 
Domenica 28 febbraio: II domenica di Quaresima 
Ore 17,30 catechesi in chiesa sul sa-
cramento della riconciliazione 
Confessio Laudis: per quali doni par-
ticolari ogni penitente e la comuni-
tà sentono di dover rendere grazie 
al Signore? 
 
Domenica 7 marzo: III domenica di Quaresima 
Ore 17,30 catechesi in chiesa sul sacramento della riconciliazione 
Confessio Vitae: per quali mancanze particolari ogni penitente e 
la comunità sentono di dover chiedere perdono al Signore? 
 
Domenica 14 marzo: IV domenica di Quaresima 
Ore 17,30 catechesi in chiesa sul sacramento della riconciliazione 
Confessio Fidei: è la preparazione immediata a ricevere il perdo-
no di Dio. È la proclamazione davanti a Lui: "Credo nella tua 
potenza sulla mia vita". 
 
Domenica 21 marzo: V domenica di Quaresima 
Ore 17,30 Meditazione spirituale di don Claudio Burgio sul perdono 
e l’amore di Dio.  


