Domenica 29 maggio
S. Messa ore 14.15 e 16.15
I ragazzi e le ragazze di V elementare
riceveranno il sacramento
della confermazione
stiamo loro vicini con la preghiera

————————————————————————————————--

15 MAGGIO 2022
V DOMENICA DI PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 31b-35)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco
sono con voi; voi mi cercherete ma,
come ho detto ai Giudei, ora lo dico
anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri».

“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli”: è l’amore che anima e sostiene il
cammino di ogni comunità cristiana, divenendone il primo tratto distintivo. Le parole di Gesù sono rivolte a ciascuno e chiedono di essere comprese alla luce del mistero della sua morte e risurrezione. “L’Eucarestia domenicale non solo non distoglie dai doveri di carità, ma al contrario impegna maggiormente i fedeli. L’Eucarestia è evento e progetto di fraaternità. Dalla Messa domenicale parte un’onda di carità, destinata ad espandersi in tutta la vita dei fedeli. Vissuta così, non solo l’Eucarestia domenicale, ma l’intera Domenica diventa una grande scuola di carità”
San Giovanni Paolo II

AVVISI DA DOMENICA 15 MAGGIO 2022
A DOMENICA 22 MAGGIO 2022
Domenica 15 maggio - V domenica di Pasqua
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Lunedì 16 maggio
-17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

ORATORIO
ESTIVO 2022
da lunedì 13 giugno
a venerdì 8 luglio
modulo online, raggiungibile inquadrando col proprio cellulare il
QRcode qui sotto:

Martedì 17 maggio
17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Mercoledì 18 maggio
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
- 21.00 S. Rosario c/o Suore Missionarie NSA via Accademia 15

Giovedì 19 maggio
-10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 17.00 Catechismo I anno (II elementare)
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Sabato 21 maggio
- Ritiro dei ragazzi e ragazze di V elementare (cresimandi) c/o l’Istituto S. Giuseppe
-18.30 S. Messa animata dal gruppo di V elementare

Domenica 22 maggio - VI domenica di Pasqua
- 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
parroco.sanluca@gmail.com

don Alberto Carbonari

3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile

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.

