
 
 
 

 
 

Comunità Pastorale

PERCORS0 FORMATIV0 POMERIDIANO PER ANIMATORI DELLA LITURGIA – Secondo incontro 

Proposto da don Filippo a tutti i volontari lettori, cantori, voci guida della Comunità pastorale 
Madonna del Rosario: San Nicolò, San Materno, San Carlo e Santuario della Vittoria: 

Martedì 14 Settembre alle 17.45 a Santa Marta. 
Sono benvenuti anche quanti desiderano iniziare il servizio come lettori, cantori e voci guida.  
 

16, 17, 18 e 19 SETTEMBRE: INAUGURAZIONE DEL NUOVO CINEMA AQUILONE 

Quattro serate con film diversi e con ospiti d’eccezione per inaugurare il Nuovo Cinema Aquilone, 
sala della Comunità!  
Giovedì 16 alle ore 21, prima della proiezione, verrà riconsegnato il premio Carlo Lizzani 2021 ai 
volontari che rendono possibile l’apertura del cinema alla presenza di Francesco Ranieri Martinotti. 
Seguirà la visione del film Fratello, dove sei? dei fratelli Coen. 
Venerdì 17 alle ore 21, il regista Gianni Amelio interverrà per presentare il suo film Hammamet. 
Sabato 18 ore 21 proiezione del film L’uomo che vendette la sua pelle e in videocollegamento il 
protagonista Yahya Mahayni. Domenica 19 ore 21 in prima nazionale SPINTIME che fatica la demo-
crazia! con ospite Sabina Guzzanti. 
Informazioni e prenotazioni online sul sito www.aquilonelecco.it o contattare la segreteria (tel 0341 
282403 o mail: segreteria@chiesadilecco.it). 
 

18 SETTEMBRE: IL LAGO COME OSSERVATO SPECIALE PER IL MESE DEL CREATO 

Non potendo organizzare manifestazioni con assembramenti, nel pomeriggio di sabato 18 
settembre sono stati predisposti punti di sensibilizzazione con proposte sul tema, sulla sponda di 
Malgrate e su quella lecchese. Ecco l’elenco: 

• Malgrate, Convegno parrocchiale via s. Antonio 10: Proiezione documentario Meab “Uomini 
invisibili: vivere da pescatori oggi sul lago di Como”; 

• Malgrate, lungolago “Clean up con Legambiente”, pulizia spiaggia; 

• Malgrate, chiesa S. Carlo al Porto “Vi colmerò dei beni della Terra”, possibilità di preghiera; 

• Lecco, piazzale Lungolago presso NH hotel “Il lago cambia con noi” flash mob; 

• Lecco, Pescarenico, Galleria “La Nassa” (piazza Era 6), “Frammenti di legno firmati dal lago”, 
esposizione d’arte di Raouf Ghabria con oggetti raccolti dal lago; 

• Lecco, Pescarenico, Convento, “Il lago: tanti usi, una sola risorsa”, proiezione delle interviste 
realizzate quest’estate a chi oggi vive il lago. 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE: FESTA DI INIZIO ANNO A SAN CARLO AL PORTO 

Un appuntamento per ricominciare insieme la vita parrocchiale.  
Ore 11.15 S. Messa, ore 12.30 pranzo in cortile e a seguire giochi per tutti.  
Sarà necessario rispettare con precisione le norme del protocollo anti-Covid che verranno indicate. 
 

ORATORIO: CATECHESI 2021-22 E ATTIVITÀ                                                                                     

Per essere sempre aggiornati su orari, giorni, iniziative ed eventi sia dell’Oratorio San Luigi di Lecco 
che di quello di Pescarenico consultare la pagina http://oratoriodilecco.blogspot.com/. 
Per informazioni inviare mail a: oratorio.lecco@gmail.com.  
Gli orari di apertura della segreteria degli oratori sono: 

ORATORIO SAN LUIGI (dal 13 settembre) lunedì, martedì e venerdì - ore 17.00-18.30 
ORATORIO DI PESCARENICO (dal 30 settembre)  giovedì - ore 17.00-18.00  


