
 

 

ORATORIO  
ESTIVO 2022 

da lunedì 13 giugno  
a venerdì 8 luglio 

 

modulo online, raggiungibile inquadrando col proprio cellulare il  

QRcode qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovi il link anche sui siti santamariabianca.it, sanlucamilano.it, sulle 
pagine Facebook Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - 

Milano o Oratorio san luca evangelista oppure  richiedendolo via mail 
oratorio@santamariabianca.it o a sanluca@ chiesadimilano.it 

 
 

LE ISCRIZIONI SI CHUDERANNO IL 31 MAGGIO 
 

TUTTE LE ELEMENTARI  
SARANNO A CASORETTO  

E TUTTE LE MEDIE A SAN LUCA. 
 

COSTO DI OGNI SETTIMANA 

5o euro  
(fratelli 40 euro) 

(tutto compreso: il pranzo, la merenda, i materiali, l’assicurazione, la presenza 
dell’educatrice professionale, i laboratori con esperti esterni, la piscina del 
martedì, la gita del giovedì). 

 

LA QUOTA NON VUOLE ESSERE UN IMPEDIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE. 
IN CASO DI BISOGNO, PARLANE CON DON ALBERTO, ELEONORA O CON IL 
TUO CATECHISTA O RESPONSABILE.  

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

8 MAGGIO 2022 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 9-17) 

 

In quel tempo. Il 
Signore Gesù 
disse ai discepo-
li: «Come il Pa-
dre ha amato 
me, anche io ho 
amato voi. Ri-
manete nel mio 
amore. Se os-
serverete i miei 
comandamenti, 
rimarrete nel 
mio amore, co-
me io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamen-
to: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessu-
no ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi coman-
do. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo con-
ceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

mailto:oratorio@santamariabianca.it


 

 

AVVISI DA DOMENICA 8 MAGGIO 2022 
 A DOMENICA  15 MAGGIO 2022 

 

Domenica 8 maggio  -  IV domenica di Pasqua 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.15, 19.00 
  - S. Messa ore 11.15 Prima Comunione 
 - 15.30  Terzo incontro informativo del cammino missionario 
      (salone oratorio, via Ampere) 
 - 16.00   Battesimi comunitari 
  

 Lunedì 9 maggio 
 -17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 10 maggio 
17.00  Catechismo IV anno  (V elementare) 
 

 Mercoledì 11 maggio 
 - 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 - 21.00 S. Rosario c/o condominio via Poggi 14 
  

Giovedì 12 maggio 
-10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 17.00  Catechismo I anno (II elementare) 
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  

 

 Domenica 15 maggio  -  V domenica di Pasqua 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

 

Oggi Domenica 8 maggio 
 

riceve il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 

RICCARDO GUGLIELMINI 
 

accogliamolo con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia 

 

 


