
 

 
 

Comunità Pastorale

CAMBIO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE DEL MATTINO IN BASILICA 

Da domenica 26 Settembre cambia l’orario delle Ss. Messe in Basilica della domenica mattina.  
Il nuovo orario sarà: 8.30 – 10.00 – 11.30. Rimangono invariati gli orari del pomeriggio: 17.00 – 19.00. 
 

NUOVO CINEMA AQUILONE – PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DA QUESTA SETTIMANA 

Da giovedì 23 settembre a domenica 26 settembre sarà in visione, alle ore 21, il film “Tre piani” di Nanni 
Moretti. Ingresso da via Parini. Informazioni e prenotazioni su www.Aquilonelecco.it. 
 

FESTE DI APERTURA DELL’ORATORIO  

Ci prepariamo a iniziare il nuovo Anno Pastorale, dal tema: "Ama, questa sì che è vita!", con questi 
appuntamenti: 

• sabato 25: pomeriggio per le MEDIE e sera per gli ADOLESCENTI, in Oratorio san Luigi 
• domenica 26: giornata per le famiglie nei due oratori della nostra Comunità Pastorale, con le s. Messe 

in oratorio e la possibilità di pranzare insieme (occorre iscriversi!). 
Consultare la locandina in bacheca o il Blog dell’oratorio per il programma completo! 
 

ISCRIZIONI AI CATECHISMI E AI GRUPPI 

È possibile iscrivere i bambini e i ragazzi ai cammini dell'Oratorio per l'anno pastorale 2021-2022. 
Oltre all’iscrizione su iGrest, è necessario consegnare il patto educativo firmato alle catechiste, che si 
rendono disponibili per incontrarvi e raccogliere i patti nei seguenti giorni e orari. 
ORATORIO SAN LUIGI 

• Seconda elementare: lunedì 20 settembre, 17.00-18.30 
• Terza elementare: martedì 21 settembre, 17.00-18.30 
• Quarta e Quinta elementare: venerdì 24 settembre, 17.00-18.30 

ORATORIO DI PESCARENICO 
• Seconda-Terza-Quarta-Quinta: giovedì 30 settembre, 17.00-18.00 

Per i gruppi medie, adolescenti e giovani, ci si può iscrivere in segreteria nei giorni di apertura.  
Per tutte le altre informazioni: consultare il Blog, chiedere alle catechiste o agli educatori, scrivere a 
oratorio.lecco@gmail.com 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

• Domenica 3 ottobre  
Ore 10.00: S. Messa solenne con il ricordo degli anniversari di matrimonio significativi (5°, 10°, 25°, 50° ecc.). 
Le coppie della parrocchia san Nicolò che festeggiano gli anniversari si segnalino in segreteria parrocchiale.  
Ore 17.00: S. Messa solenne con la presenza delle autorità cittadine; segue la processione (vie san Nicolò, 
Resinelli, Volta, Cavour e Mascari) con la conclusione alle 19.00 sul sagrato. 

• Giovedì 7 ottobre 
Ore 18.30: S. Messa della Festa della Madonna del Rosario con la presenza dei sacerdoti originari e che hanno 
svolto il loro ministero nella Comunità pastorale. 
 

INDICAZIONI DIOCESANE PER OPERATORI PASTORALI STABILI E PER ACCESSO AI LOCALI PARROCCHIALI 

Dal giorno 20 settembre per accedere ai locali parrocchiali e per prestare il proprio servizio tutti i ministri, i 
cantori e gli operatori pastorali stabili sono tenuti a presentare una autodichiarazione di: 
- di aver ricevuto e di impegnarsi a rispettare il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 
adottato dalla Parrocchia per l’attività in cui è coinvolto;  
- di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID-19, né di aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
- di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare e di non aver avuto negli ultimi 14 giorni 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;  
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale in vigore. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO  

Lunedì 5 ottobre alle ore 21 l’Arcivescovo presenta su Chiesa TV il cammino dei gruppi di ascolto. 


