
 

 

Catechesi adulti 

Immersi in Cristo 
 
 

Il battesimo è la porta dei sacramenti 
– nessun altro sacramento è dato 
prima del battesimo o senza il batte-
simo – e prosegue pienamente 
nell’eucaristia.  
Esso è strettamente legato all’an-
nuncio evangelico e alla fede: l’an-
nuncio, accolto nella fede, prende 
corpo nel sacramento del battesimo. 
Il battesimo è il sacramento dell’in-
gresso nella vita cristiana, della na-
scita e della costituzione, nella Chiesa, dell’uomo nuovo. Il battesimo 
infatti apre il credente a un’autentica vita nuova:  
Per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, gli uomini, uniti con 
Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, vengono libe-
rati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di adozione a figli e ce-
lebrano, con tutto il popolo di Dio, il memoriale della morte e risurrezio-
ne del Signore  
(Rito Iniziazione Cristiana Adulti 1). 
 
 

Domenica 5 Marzo.  Il primo Sacramento-parte prima  
    (don Attilio) 
Domenica 12 marzo.   Il primo Sacramento-parte seconda   

    (don Attilio)  
Domenica 19 marzo.  Battesimo ed ecumenismo (don Stefano) 
Domenica 26 marzo.  Battesimo e padri della Chiesa (don Stefano) 

 

 

Gli incontri si terranno nel salone dell’oratorio  

dalle 11,15 alle 12,30. 

 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

5 marzo 2023 

 Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affa-
ticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare prov-
vista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 
I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le rispon-
de: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi 
da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua vi-
va». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve 
lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque 
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che 
io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dam-
mi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ 
a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo 
hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 
questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli 
rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meraviglia-
vano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con 
lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che 
mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i 
discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete ». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù 
disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite 
forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, 
perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e 
l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete su-
bentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dice-
vano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo». 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 5 MARZO 2023 
 A DOMENICA  12 MARZO 2023 

 

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 
 

 Lunedì  6 marzo 
  -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 -  17.00 Catechismo  IV anno (V elementare) 
 

Martedì 7 marzo 
16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 8 marzo  
 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Giovedì 9 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  
- 21.00 nella cappella dell'oratorio Casoretto PREGHIERA DI TAIZE' 
   preparata e animata musicalmente dagli ado e 18enni e aperta a 
   tutti coloro (giovani che vogliono vivere un momento di    
   preghiera e silenzio. 
 

 Venerdì 10 marzo 
 - via Crucis ore 8.30 e 19.00 a seguire lettura della Passione  
    secondo Marco. Preghiera personale fino alla ore 21.00 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 21.00 Incontro fidanzati (sala Aspes  -  Via Jommelli 4) 
 

Domenica 12 marzo - III 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 San Luca 

 

 

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 



 

 

NICARAGUA  
Diritto all’educazione a Nueva Vida 

 

Luogo: Nueva Vida – Ciudad Sandino, Nicaragua   
Destinatari: circa 200 bambini in situazioni di rischio 
Obiettivo generale: favorire l’accesso ad una educazione di quali-
tà a 200 bambini che vivono nel quartiere Nueva Vida. 
Contesto: 
Nueva Vida è un quartiere marginale, in situazione di estrema po-
vertà e vulnerabilità, collocato alla periferia di Ciudad Sandino, 
vicino alla discarica cittadina. È caratterizzato da alta disoccupa-
zione e mancanza di formazione. Le infrastrutture sono carenti: 
sistema fognario inesistente, cattiva gestione della spazzatura, 
case piccole e in pessime condizioni. 
In questo contesto, da circa 25 anni è presente l’associazione Re-
des de Solidaridad, impegnata in ambiti quali l’educazione, la sa-
lute, l’assistenza psico-sociale, le attività produttive e la difesa dei 
diritti umani. 
Progetto: 
Redes de Solidaridad accoglie nel suo centro educativo circa 200 bambi-
ni della scuola materna ed elementare. Oltre al normale percorso scola-
stico viene posta un’attenzione particolare a tre tematiche che condi-
zionano fortemente la dignità umana nel quartiere: l’impegno per un 
ambiente salubre; la ricerca di una equità di genere contro una violenza 
generalizzata nei confronti delle donne (si stima che circa il 56% delle 
donne vive o ha vissuto episodi di violenza); la promozione di una cultu-
ra della pace in un territorio dominato da gang e narcotraffico. 
Viene stimolata la formazione e la partecipazione dei genitori al proces-
so educativo, diventando al contempo soggetti attivi e beneficiari. 
Nello specifico del progetto, Redes de Solidaridad chiede di contribuire 
alla riabilitazione del sistema di pompaggio dell’acqua potabile, all’ac-
quisto di materiale didattico, attrezzature informatiche e arredamento 
di base oltre che alla sistemazione delle porte delle aule. 

Importo: € 19.500 

 

 


