
 

 

 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

6 MARZO 2022 

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 ebbe 
fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diven-
tino pane». Ma egli ri-
spose: «Sta scritto: “Non 
di solo pane vivrà l’uo-
mo, 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 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, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ec-
co, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 



 

 AVVISI DA DOMENICA 6 MARZO 
 A DOMENICA  13 MARZO 2022 

 

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) 
 

 Lunedì 7 marzo 
 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 8 marzo 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
- 21.00 Esercizi Spirituali c/o Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo 
(Viale Argonne, 56) 
 

 Mercoledì 9 marzo 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 - 21.00 Esercizi Spirituali c/o Basilica dei Santi Martiri Nereo e  
 Achilleo (Viale Argonne, 56) 
 

Giovedì 10 marzo 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
- 21.00 Esercizi Spirituali c/o Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo 
(Viale Argonne, 56) 
 

 Sabato 12 marzo 
 18.30 S. Messa con i fidanzati a seguire cena e testimonianza  
 

Domenica 13 marzo  -  II 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 III 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 

————————————————————————————————-- 

 

 

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. 


