
 

 
 

Comunità Pastorale

MESSA IN TV 

Da domenica 24 riprende la trasmissione su TeleUnica della s.  Messa delle ore 10.00 in Basilica. 
 

FORMAZIONE LITURGICA 

Martedì 26 ottobre ore 21.00 in Basilica:  «Leggere a Messa. Spiritualità e tecnica» 
Interviene don Matteo Panzeri, sacerdote e  scrittore, vicario nella parrocchia dei SS. Nazaro e Celso alla 
Barona di Milano. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE «Come io ho fatto a voi» - 28 – 31 Ottobre 

Durante le giornate eucaristiche le Ss. Messe, feriali e festive, terminano con un momento di adorazione 
eucaristica comune.  

Giovedì 28 ottobre  
«Se non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13, 8) 
La conversione che passa dal voler fare per Dio a lasciarsi fare da Dio. 

Venerdì 29 ottobre  
«Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica» (Gv 13, 17) 
La beatitudine evangelica dei poveri di spirito che rinunciano a dominare per scegliere di condividere. 

• Esposizione eucaristica continua dalle 8 alle 18 al Santuario della Vittoria 
• Alle 21 adorazione eucaristica decanale al Santuario della Vittoria  

Sabato 30 ottobre  
«Figlioli, ancora per poco sono con voi» (Gv 13, 33) 
Nella partenza di Gesù, lo spazio perché ogni discepolo faccia memoria dello stile del Maestro. 

• Esposizione eucaristica di tutto il giorno al Santuario della Vittoria 
• In san Nicolò: esposizione eucaristica dalle 10 alle 11.30  
• Alle 10.30 Adorazione dei ministri straordinari della Comunione eucaristica 

Domenica 31 ottobre 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35) 
L’Eucaristia è la chiamata a far del dono la legge della propria vita. 

• S. Messa conclusiva con benedizione solenne: Basilica di S. Nicolò ore 17.00. 
 
 

GRUPPI ADOLESCENTI E MEDIE 

Gruppo ADO 

Lunedì 25 ottobre, ore 18.30-21.00: preghiera e confessioni, poi cena insieme in oratorio san Luigi 
Gruppo MEDIE 

Venerdì 29 ottobre, ore 18.30-22.00: preghiera, cena in oratorio san Luigi e film. 
 
 

SINE DOMINICO: LA DOMENICA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

Ricordiamo le s. Messe per bambini e famiglie: ore 11.30 in san Nicolò, ore 17.30 a Pescarenico. 
 
Riapriamo gli oratori la domenica pomeriggio, con una proposta ben definita.  

• Domenica 24 ottobre, 14.30-17.30, oratorio san Luigi, nella Giornata Missionaria  

• Domenica 31 ottobre, 15.00-17.00, oratorio di Pescarenico. 
 

 

CINEMA NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE 

Domenica 24 ottobre ore 17.30 e ore 21.00 Ariaferma, con Toni Servillo e Silvio Orlando.  Sarà possibile 
acquistare il biglietto anche direttamente in sala. Info e prevendite su www.aquilonelecco.it. 
 


