INFORMAZIONI
FONDAMENTALI
Inizio e durata: da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio (4 settimane)
Partecipanti: bambini e ragazzi dalla I
elementare alla III media frequentata.

COSTO DI OGNI SETTIMANA

4o euro
(tutto compreso, anche il pranzo quotidiano,
le uscite sul territorio e la piscina per i più grandi)
Schema della giornata
Ore 8.30 arrivo scaglionato ogni 10 minuti di ciascun gruppo – triage
all’ingresso
Accoglienza, avvisi sulla giornata, chiacchiere e giochi in gruppo fino
alle 9.15
Ore 9.15 inizio delle attività a rotazione
Ore 12.30 pranzo (fornito da un catering) diviso sempre nei gruppetti.
Nel pomeriggio continua le attività, i giochi e la preghiera.
Ore 16.30 congedo scaglionato di ogni gruppetto (ogni 5 min.) – igienizzazione completa
Prima dell’inizio dell’Oratorio Estivo
Forniremo agli iscritti le informazioni dettagliate
sulla giornata e sui decreti emanati.
I giorni dal 9 all’11 giugno sarà dedicati
alla formazione degli animatori e
alla preparazione di ogni dettaglio della proposta!

9 maggio 2021

VI DOMENICA DI PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 26 – 16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù
disse ai discepoli: «Quando
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me;
e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Vi ho detto queste
cose perché non abbiate a
scandalizzarvi. Vi scacceranno
dalle sinagoghe; anzi, viene
l’ora in cui chiunque vi ucciderà
crederà di rendere culto a Dio.
E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né
me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora,
ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto. Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi»

Dopo la sua risurrezione, Gesù non abbandona la Chiesa, ma vi è
presente in modo nuovo attraverso lo Spirito Santo. “Grazie a questo dono, il Signore resta presente nello scorrere degli eventi; è nello Spirito che possiamo riconoscere in Cristo il senso delle vicende
umane. Lo Spirito Santo ci fa Chiesa, comunione e comunità incessantemente convocata, rinnovata e rilanciata verso il compimento
del Regno di Dio”
Benedetto XVI

AVVISI DA DOMENICA 9 MAGGIO
A DOMENICA 16 MAGGIO 2021

ORATORIO ESTIVO 2021

Domenica 9 maggio
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa

14,30 Prime comunioni

16.30 Prime comunioni

Lunedì 10 maggio



16.00 Rosario in Chiesa
17.00 Catechismo II anno (III elementare)

Martedì 11 maggio
Festa dei fiori c/o Seminario arcivescovile



16.00 Rosario in Chiesa
17.00 Catechismo II anno (III elementare)

da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16.30
PREISCRIZIONI
E’ possibile preiscriversi all’Oratorio Estivo, compilando il modulo online.
Per avere il link è possibile inquadrare col proprio cellulare il QRcode
qui sotto:

Mercoledì 12 maggio




16.00 Rosario in Chiesa
17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
21.00 Rosario nel cortile dell’oratorio

Giovedì 13 maggio - Ascensione Nostro Signore




10.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica
16.00 Rosario in Chiesa
18.30 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa

Venerdì 14 maggio
16.00 Rosario in Chiesa

Sabato 15 maggio
S. Messe ore 8.30, 18.30



Al termine della S. Messa delle 18.30: Rosario in Chiesa
16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (sala Aspes, via Jommelli 4)




Domenica 16 maggio
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.0
Al termine della S. Messa delle 19: Rosario in Chiesa
16.00 Battesimi comunitari in Chiesa

Si può ricevere il link anche visitando il sito della parrocchia sanlucamilano.it, la pagina Facebook Oratorio san luca evangelista o chiedendolo
via mail a sanluca@chiesadimilano.it
Chi avesse problemi a compilare il modulo online può chiamare la segreteria parrocchiale allo 02.89050366. (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19)
CONFERME ALLE ISCRIZIONI
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà data da domenica 23 maggio.
Alla conferma sarà possibile fare un bonifico con la quota di partecipazione.
Per chi non può fare bonifico, si indicheranno modalità differenti.

