Gli esercizi spirituali proposti dal Vescovo
per la Diocesi intera
“Nulla va perduto. Accogliere dal Padre la
forza e la gioia di ricominciare”
Da Lunedi 22 a giovedì 25 febbraio alle 20.45
L’Arcivescovo e poi il predicatore Luca Moscatelli saranno nella chiesa
parrocchiale di S. Maria di Caravaggio, con la presenza di un po’ di fedeli di quella Comunità; le 4 serate
saranno trasmesse in streaming da
lì.
Verranno pubblicati sul portale della
Diocesi volantino e libretto ufficiale
degli Esercizi.






22 febbraio. Perché e per chi vivere (Meditazione guidata
dall’Arcivescovo)
23 febbraio: Ricostruire la parentela divina (Meditazione guidata dal biblista Luca Moscatelli)
24 febbraio: La bellezza di darsi da fare (Meditazione guidata
dal biblista Luca Moscatelli)
25 febbraio: Il “segreto” di Beati e Beate (Meditazione guidata dal biblista Luca Moscatelli)

Non potendo trasmettere in diretta le meditazioni nella sala della
chiesa, chiediamo a tutte le famiglie di accogliere gli esercizi spirituali nella propria cosa a famiglia radunata.

14 febbraio2021
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 18, 9-14)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola
per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti
e disprezzavano gli
altri: «Due uomini
salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando
in piedi, pregava così
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri
uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece
chi si umilia sarà esaltato»

AVVISI DA DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
A DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
Domenica 14 febbraio - Ultima domenica dopo l’Epifania




S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
11.30 S. Cresime per i ragazzi di prima media che non hanno potuto partecipare lo scorso 1 novembre
16.00 Battesimi comunitari

Quaresima 2021

“…LA BONTÀ DI DIO TI SPINGE
ALLA CONVERSIONE?” (Rm 2,4)

Lunedì 15 febbraio
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)

Mercoledì 17 febbraio
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Giovedì 18 febbraio
- 10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa

Venerdì 19 febbraio
- Incontro fidanzati in serata

Sabato 20 febbraio - Carnevale Ambrosiano
Domenica 21 febbraio - i DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

————————————————————————————————-Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

sanluca@chiesadimilano.it
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
don Andrea Florio
don Alberto Carbonari

parroco.sanluca@gmail.com
0289050366 - 3381412632 andreagflorio@gmail.com
3801959699 Pastorale giovanile

Safet Zec, Abbraccio, tempera su carta, 1995

Crediamo che in ognuno di noi ci sia il desiderio di un maggior radicamento
in Dio nella comunità ecclesiale. Nella sua imperfezione terrena, la Chiesa
non smette di richiamarci al senso del pellegrinaggio verso la meta celeste:
Papa Francesco insiste sulla comunione del cammino e lo stare insieme, ricorrendo ad immagini che evocano il percorso solidale e condiviso come la
barca, la carovana e l’ospedale da campo.
Con il Papa, anche il nostro Vescovo Mario richiama la dimensione ecclesiale
e comunitaria attraverso il sacramento della Penitenza e chiede a tutte le
realtà ecclesiali di valorizzarlo a pieno nel cammino quaresimale.
Eucarestia, Penitenza e Comunità polarizzeranno la nostra quaresima. Lasciando sullo sfondo l’Eucarestia, comunque già è evidenziata e promossa, i
due doni su cui vogliamo puntare tutta la nostra attenzione fino a Pasqua
saranno il sacramento della Penitenza e la Comunità cristiana.
Il percorso che proponiamo deve essere un cammino. Il progetto è per camminare di tappa in tappa, di domenica in domenica, sostando nelle oasi di
refrigerio della Eucarestia festiva in cui ritrovare se stessi, rifocillarsi per la
settimana e incontrare i fratelli nella fede.
Il cammino deve essere praticabile, quindi semplice, non particolarmente
elaborato o accessibile solo a pochi eletti.
Il percorso quaresimale deve essere bello: occorre provare piacere mentre si
muovono i passi. Lo svolgersi del cammino farà intuire l’incanto della meta.

