
 

 

Per la nuova  
ed eterna alleanza 

 
La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa 
verità non esprime soltanto un'espe-
rienza quotidiana di fede, ma rac-
chiude in sintesi il nucleo del mistero 
della Chiesa. Con gioia essa speri-
menta in molteplici forme il continuo 
avverarsi della promessa: « Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo » (Mt 28,20); ma nel-
la sacra Eucaristia, per la conversione 
del pane e del vino nel corpo e nel 
sangue del Signore, essa gioisce di 
questa presenza con un'intensità 
unica. Da quando, con la Pentecoste, 
la Chiesa, Popolo della Nuova Allean-
za, ha cominciato il suo cammino 
pellegrinante verso la patria celeste, 
il Divin Sacramento ha continuato a 
scandire le sue giornate, riempiendo-
le di fiduciosa speranza. (Lettera En-
ciclica ECCLESIA DE EUCHARISTIA di 
Giovanni Paolo II)  

 
Domenica 6 Marzo.   Introduzione. Cosa è l’eucarestia? (don Stefano) 
Domenica 13 marzo. Il tema eucaristico nei Vangeli (don Stefano)  
Domenica 20 marzo. Antica, nuova ed eterna alleanza.  
        Prima parte (don Attilio) 
Domenica 27 marzo. Antica, nuova ed eterna alleanza.  
        Seconda parte 
Domenica 3 aprile.    Antica, nuova ed eterna alleanza. Terza parte  

 

 
Gli incontri si terranno nel salone dell’oratorio  

dalle 11,15 alle 12,30. 

 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

27 febbraio 2022 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 19, 1-10) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù en-
trò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uo-
mo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vede-
re chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era pic-
colo di statura. Allora corse avanti 
e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi de-
vo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccato-
re!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, resti-
tuisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa 
è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perdu-
to». 
 
Nell’intenzione della liturgia di questa Domenica, l’incontro di Gesù con Zaccheo 
è invito a riconoscere il primato dell’amore del Signore. Egli “è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto”: il suo perdono supera ogni nostra aspettativa e 
raggiunge quanti sono disposti ad accoglierlo con un cuore libero da ogni pregiu-
dizio e presunzione. “Zaccheo accolse pieno di gioia” Gesù, aprì generosamente la 
porta della sua casa e del suo cuore all’incontro con Lui.  Gesù ha portato la sua 
luce nella casa di Zaccheo. Anche noi siamo chiamati a riconoscere che il Signore 
“rischiara le tenebre della coscienza umana: alla sua luce si allargano gli orizzonti 
della nostra esistenza”. 

San Giovanni Paolo II 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 27 FEBBRAIO 
 A DOMENICA  6 MARZO 2022 

 

Domenica 27 febbraio   
Domenica del Perdono 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15 Incontro genitori  bambini e bambine IV elementare  
   (salone oratorio) 
 

 Lunedì 28 febbraio 
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 1 marzo 
- 17.00  Confessioni gruppo catechismo IV anno (V elementare) 
- 21.00  Gruppo caritas e missionario (sala Aspes) 
 

 Mercoledì 2 marzo 
 Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 - 17.30  Riunione catechiste V elementare 
 

Giovedì 3 marzo 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 4 marzo 
 21.00  Corso fidanzati  
 
 

Domenica 6 marzo  -  I domenica di Quaresima 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.10  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 11.15 Incontro genitori  bambini e bambine V elementare  
   (aula poli) 

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 

————————————————————————————————-- 

 

 

Gentilissimo Don Attilio, 
 
 La ringraziamo per avere sostenuto insieme alla Sua  comunità parrocchiale la nostra 
iniziativa  “Un fiore per la Viata” in occasione della 44° Giornata nazionale per la Vita. 
 
 La Vostra generosa donazione di euro 1.255,00  (euro milleduecentocinquantacinque/00) 
è stata destinata ai nostri progetti ai aiuto rivolti alle mamme  e ai loro bimbi. 
 
 Poter contare sulla Vostra vicinanza ci rassicura, ci incoraggia e ci permette di conti-
nuare ad aiutare ancora tanti bimbi a nascere. 
 
Grazie di cuore. 
 
Un caro saluto 



 

 
Caritas si mobilita a favore delle vittime  

del conflitto in Ucraina 
 

«Rispondere all’insensatezza della violenza con le armi di Dio»: l'organi-
smo diocesano si unisce all’appello del Papa e lancia una raccolta fondi a 
sostegno degli interventi della rete internazionale Caritas. 
«In questo momento difficile, abbiamo bisogno di sentire che non siamo 
soli»: lo ha dichiarato nella notte a Caritas Italiana don Vyacheslav Gry-
nevych, direttore di Caritas-Spes Ucraina. 
Gli organismi pastorali e umanitari delle Chiese ucraine (Caritas-Spes per 
la Chiesa latina, Caritas Ukraina per la Chiesa greco-cattolica) si stanno 
coordinando con la rete internazionale Caritas per offrire aiuto ai molti 
civili vittime del conflitto scatenato in Ucraina dall’avanzata russa. C’è 
molta preoccupazione soprattutto per l’enorme numero di profughi che 
stanno cercando di lasciare le proprie città e le proprie case, per trovare 
riparo in altre zone dell’Ucraina o nei paesi confinanti. 
La raccolta fondi 
Caritas Ambrosiana ha avviato una raccolta fondi, tramite la quale contri-
buirà alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e 
umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi limitrofi im-
pegnate a favore dei profughi. «La guerra non è mai la strada giusta per 
rispondere alle aspirazioni di giustizia e dignità coltivate dai popoli – di-
chiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Anzi, sono 
proprio i più deboli che pagano il prezzo più alto delle avventure militari. 
Caritas vuole stare dalla parte di costoro soccorrendoli, ma anche denun-
ciando che l’uso delle armi non porta alla soluzione dei conflitti». 
Caritas Ambrosiana, insieme a Caritas Italiana, invita dunque alla prossi-
mità con le sorelle e i fratelli ucraini che sono in Italia, accogliendo l’ap-
pello del Papa a rispondere «all’insensatezza della violenza» con «le armi 
di Dio». Per questo invita ad aderire il 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, 
alla preghiera e al digiuno per la conversione dei cuori e per invocare il 
dono della pace. 
Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 
con carta di credito online caritasambrosiana.it 

 in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus 
– Via S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambro-
siana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Conflitto in Ucraina 

Le offerte sono detraibili fiscalmente  

 

PREGHIAMO PER LA PACE 
 

«Le drammatiche immagini delle azioni mili-
tari in Ucraina provocano dolore e scuotono 
le coscienze. Nel condannare fermamente la 
scellerata decisione di ricorrere alle armi, 
esprimiamo vicinanza al popolo ucraino e al-
le comunità cristiane del Paese. Ogni con-
flitto porta con sé morte e distruzione, lacera 
il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra 
le nazioni. La memoria di quanto accaduto 
nel Vecchio Continente nel secolo scorso deve 
indurci a rinnegare ogni discorso di odio e 
ogni riferimento alla violenza, spronandoci 
invece a coltivare relazioni di amicizia e pro-
positi di pace». (Nota della CEI) 
 

Invitiamo i fedeli a unirsi nella preghiera con  
il rosario delle ore 16,00 in chiesa tutti i giorni. 

Una preghiera speciale è indetta per  
Domenica 27 febbraio alle ore 18,00 in chiesa 
(Adorazione, rosario e santa messa delle 19,00) 

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/caritas-si-mobilita-a-favore-delle-vittime-del-conflitto-in-ucraina-495990.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/caritas-si-mobilita-a-favore-delle-vittime-del-conflitto-in-ucraina-495990.html
http://www.caritasambrosiana.it/

