L’esercizio concreto della carità:
L’accoglienza dei profughi ucraini

13 MARZO 2022
II DOMENICA DI QUARESIMA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-42)

Quest'anno non siamo
stati noi a scegliere il progetto per la Quaresima: è
la guerra che con prepotenza lo ha portato fin
qui. Ha gli occhi smarriti
dei bambini in fuga dalle
bombe, gli sguardi disperati delle donne, il cuore
gonfio di chi li ha visti partire.
Aderendo all'appello di
Caritas Ambrosiana, la Parrocchia ha aperto le porte ai profughi
ucraini, chiamandoci tutti ad accoglierli in un grande abbraccio.
Abbiamo messo a disposizione delle autorità competenti un appartamento nella palazzina di Via Jommelli 4 per l’accoglienza di una o
due famiglie ucraine. I nostri volontari gestiranno accoglienza, accompagnamento e inserimento degli ospiti ucraini.
La comunità intera sarà chiamata a partecipare al progetto di accoglienza secondo le modalità che saranno indicate.
Se la nostra disponibilità non fosse accolta, il progetto di Quaresima sarà in ogni caso finalizzato alla emergenza della guerra in
Ucraina.
Sulle bacheche si trovano aggiornamenti e precisazioni.
Chi volesse sin d’ora partecipare al progetto può contribuire con
una offerta mediante un bonifico bancario, specificando:
Causale: EMERGENZA UCRAINA.
Intestazione: PARROCCHIA S.LUCA EVANGELISTA
IBAN: IT 61 G 05696 01602 000002501 X38
Filiale: 047 MILANO - AG. 1

In quel tempo. Il Signore Gesù
giunse a una città della Samaria
chiamata Sicar, vicina al terreno
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 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 provvista 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 risponde: «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 viva». 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 –, dammi 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 meravigliavano 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 subentrati 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 dicevano: «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 13 MARZO
A DOMENICA 20 MARZO 2022
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)
- 16.00 pomeriggio in oratorio a Casoretto

Lunedì 14 marzo
17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Martedì 15 marzo
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Mercoledì 16 marzo
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
Giovedì 17 marzo
- 17.00
- 10.00
- 18.30
- 19.30

Catechismo I anno (II elementare)
S. Messa e Adorazione Eucaristica
Adorazione Eucaristica e S. Messa
Consiglio affari economici (via Jommelli 4)

Venerdì 18 marzo
21.00 Corso fidanzati

Sabato 19 marzo
S. Giuseppe sposo B.V. Maria
S. Messa ore 8.30

Domenica 20 marzo - III domenica di Quaresima
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.10 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 pomeriggio in oratorio a San Luca
————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
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

Gentilissimi,
vorremmo informarvi che abbiamo creato una pagina dedicata all'accoglienza
dei profughi ucraini sul sito istituzionale di Caritas Ambrosiana.
Per vostra comodità di seguito il link: https://caritasambrosiana.it/aree-dibisogno/stranieri/accoglienza-profughi-ucraina
La pagina contiene tutte le informazioni legali, sanitarie e le indicazioni per l’accoglienza e verrà aggiornata costantemente secondo l’evolversi della situazione
e delle informazioni.
Vi chiediamo di controllarla giornalmente e di aiutarci nella diffusione.
In particolare segnaliamo la modifica della procedura di segnalazione alla disponibilità di accoglienza per i PRIVATI (singoli, famiglie..).
Da oggi sarà necessario compilare il form che trovate alla pagina: https://
forms.gle/FgcNahNYrZxNed8t8 in modo da aiutarci a organizzare meglio le informazioni che ci giungono da diversi canali di comunicazione.
Il nostro Contact Center rimane disponibile ad aiutare nella compilazione al seguente numero: 02.40703424.
La compilazione è richiesta anche a chi nei giorni scorsi aveva comunicato la propria disponibilità tramite l'invio di email. Nei prossimi giorni sarà nostra cura
diffondere una comunicazione a queste persone, ma vi chiediamo di iniziare a far
circolare questa informazione.
Rimane invece uguale la procedura di segnalazione di posti per l’accoglienza
per le parrocchie, gli istituti religiosi e le associazioni, che dovranno sempre
scrivere una email a stranieri@caritasambrosiana.it
Le strutture che hanno già effettuato la segnalazione saranno ricontattate nei
prossimi giorni.
Per gli aggiornamenti sugli aspetti sanitari e la richiesta di accoglienza a Milano vi
invitiamo a visitare la pagina dedicata, in cui in particolare troverete l’elenco di
ATS Milano dei punti di riferimento sanitari a cui possono rivolgersi i cittadi-

ni ucraini già presenti nei territori.
Tutte le informazioni a nostra disposizione sono presenti nella pagina del sito,
per questo ribadiamo la richiesta di collaborazione e di aiuto nella diffusione
delle notizie.
Cordiali saluti
Area Stranieri
Caritas Ambrosiana

