
 

 

LA CATECHESI PER I BAMBINI  
DI II ELEMENTARE 

 

Sono aperte le iscrizioni per il I anno di catechismo 
 

Le iscrizioni verranno accolte in segreteria parrocchiale. 
Per l’iscrizione è necessario consegnare il certificato di battesimo. 

 

Gli incontri inizieranno martedì 21 marzo dalle 17 alle 18 
Ingresso da via Jommelli 8 (cancello verde scorrevole) 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

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 

           donalbertocarbonari@gmail.com 

DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 
CasLuca Champions League 

 
Ogni domenica ci troviamo alle 16.00 per giocare all’aria 
aperta, guidati dai nostri animatori ed educatori dell'ora-
torio, in una vera e propria competizione a squadre. 
Condividiamo anche la preghiera e la merenda! 
 

A CASORETTO: dom 5/3 e 19/3 
A SAN LUCA: dom 12/3 e 26/3 

 

 

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

 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavo-
lo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine eb-
be fame. Il tentatore gli 
si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre di-
ventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca 
di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul pun-
to 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 
prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo 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”». Al-
lora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

26 febbraio 2023 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
 A DOMENICA  5 MARZO 2023 

 

Domenica 26 febbraio  - I DOMENICA DI QUARESIMA 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 27 febbraio 
 -  S. Messe ore 8.30, 19.00 con imposizioni delle ceneri 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 -  17.00 Catechismo  IV anno (V elementare) 
 

Martedì 28 febbraio 
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
- 20.45 Esercizi Spirituali per la città 
 

 Mercoledì 1 marzo  
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 - 20.45 Esercizi Spirituali per la città 
 

Giovedì 2 marzo 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 16.00  Spazio auletta bimbi 
-  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
- 20.45 Esercizi Spirituali per la città 
 

 Venerdì 3 marzo 
 - via Crucis ore 8.30 e 19.00 a seguire lettura della Passione  
    secondo Matteo . Preghiera personale fino alla ore 21.00 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Domenica 5 marzo - II DOMENICA DI QUARESIMA 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio) 
 16.00 Pomeriggio insieme c/o oratorio Casoretto 

 

 

————————————————————————————————-- 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTA’ 
 

Predicatrice: Laura Invernizzi 
SEDE: chiesa parrocchiale S. Maria del Rosario, ore 20.45 

Piazza S. Maria del Rosario, con trasmissione in  
streaming  all’indirizzo  

https://www.youtube.com/@santamariadelrosario8976  
 

Martedì 28 febbraio: Preghiera e Vocazione 
Mercoledì 1 marzo: Preghiera e Famiglia 

Giovedì 2 marzo: Preghiera e Pace 

Imposizione delle ceneri  
 

Tutti sanno che la Quaresima romana inizia col mercoledì delle ce-
neri, mentre pochi sanno come mai noi ambrosiani, mantenendo 
la tradizione più antica, la cominciamo con la domenica.  
In effetti quando nel medioevo ai quaranta giorni di penitenza, si 
preferì sostituire quaranta giorni di digiuno, non consentito alla do-
menica, si dovette anticiparne l’inizio di qualche giorno. Solo in dio-
cesi ambrosiana si preferì mantenere il computo più antico.  
In quanto alle ceneri, questo gesto penitenziale si preferì portarlo 
all’inizio del tempo di conversione, il lunedì. Oggi si propone di vi-
verlo pienamente come gesto che da’ inizio alla penitenza quaresi-
male, 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”, è quindi la nuova formula proposta, 
a cui si risponde “Mi Convertirò!” 
 

 
Conferiremo le ceneri in parrocchia  

dopo le SS. Messe di lunedì 27 febbraio 

https://www.youtube.com/@santamariadelrosario8976


 

 

 penitenza secondo le forme praticabili, in particolare con il 
digiuno del 3 marzo, primo venerdì della Quaresima ambro-
siana, condividendo con lui la preghiera e il digiuno in Duomo 
dalle 13 alle 14; 

 
 la preghiera, attraverso questa invocazione per la pace. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 

 

 

QUARESIMA E PACE 

 

«Noi vogliamo la pace», aderisci qui 
all’appello dell’Arcivescovo 

NOI VOGLIAMO LA PACE, 
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 

Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici,  
ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 

«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera 

costante e per pratiche di penitenza». 
 

Questo l’appello e la richiesta di impegno personale alla conversio-
ne che l’Arcivescovo, nel suo messaggio del 12 febbraio, ha rivolto 
ai fedeli ambrosiani e a cui per tutta la Quaresima fino al 2 aprile 
(Domenica delle Palme), è possibile aderire.  
 
Di seguito le modalità: 
 collegandosi al seguente link: 
           https://embedrd.ircmi.it/node/305 
           e indicando nome, cognome e luogo di residenza 
oppure 
 collegandosi al sito della diocesi:  chiesadimilano.it 
 
Auspicando che la Quaresima sia vissuta «come tempo di invoca-
zione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pa-
ce», a questo appello l’Arcivescovo ha affiancato altre due propo-
ste: 

… 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html

