
 

 
 

Comunità Pastorale

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
• Domenica 3 ottobre  

Ore 10.00 in Basilica: 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 in Basilica: S. Messa solenne con la presenza delle autorità cittadine; segue la processione (vie 
san Nicolò, Resinelli, Volta, Cavour e Mascari) animata dalla banda A. Manzoni con la conclusione alle 19.00 
sul sagrato. 

• Mercoledì 6 ottobre 
Ore 21.00 in Basilica: Meditazione guidata da don Francesco Scanziani “Maria e i motivi della gioia”, a seguire 
recita del Rosario. 

• Giovedì 7 ottobre 
Ore 18.30 in Basilica: S. Messa della Festa della Madonna del Rosario con la presenza dei sacerdoti originari 
E/O CHE HANNO SVOLTO IL LORO MINISTERO NELLA COMUNITÀ PASTORALE. 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 2 e domenica 3 ottobre sul sagrato di san Nicolò, i venditori di “Scarp de’ Tenis” proporranno l’ac-
quisto della rivista promossa da Caritas. Per questi amici, Scarp de' Tenis rappresenta una bella occasione di 
integrazione e riscatto. Sosteniamoli con generosità. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Riprende l’adorazione eucaristica in S. Marta ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 dal 4 ottobre in collaborazione 
con l’Associazione Famiglie della luce con Camilla. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO  

• Martedì 5 Ottobre ore 21  
l’arcivescovo Mario Delpini avvia il cammino dei Gruppi di Ascolto sul canale Chiesa Tv e Web. E’ possibile 
seguire la diretta radunando i singoli gruppi nei diversi locali parrocchiali. 

• Venerdì 22 Ottobre ore 21 in Basilica S. Nicolò 
INCONTRO UNITARIO per tutti coloro che vorranno partecipare alla CATECHESI sul VANGELO di San Giovanni 
e inserirsi poi nei vari Gruppi di Ascolto presso i Locali parrocchiali. Seguiranno indicazioni più precise 
(referente don Alberto). 
 

INCONTRI PER I GENITORI DEL CATECHISMO 

All’inizio di un anno in cui i bambini di 4° e 5° riceveranno i sacramenti, i loro genitori sono convocati per un 
incontro con il parroco don Davide e con don Marco secondo il seguente calendario: 

• QUARTA elementare: lunedì 4 ottobre alle ore 20.45 in oratorio San Luigi 

• QUINTA elementare: venerdì 8 ottobre alle ore 20.45 in oratorio San Luigi. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Per i ragazzi di I e II superiore che lo hanno scelto è tempo di pensare alla professione di fede. Il primo 
incontro di preparazione è sabato 9 ottobre dalle 18.00-19.15 in oratorio San Luigi, con la possibilità di ce-
nare insieme. 
 

CAMMINO GIOVANI 

Inizia anche il percorso di formazione per giovani. Al primo incontro previsto per domenica 10 ottobre dalle 
21.00 alle 22.30 in oratorio san Luigi dal titolo Giovani e … EUTANASIA interviene don Aristide Fumagalli, 
docente di teologia morale. Sarà uno spazio di ascolto e di confronto per giovani tra i 18 e 30 anni. 
 

SINE DOMINICO: LA DOMENICA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

Riapriamo l’oratorio la domenica pomeriggio, alternando tra Pescarenico e san Luigi, con una proposta ben 
definita. Domenica 10 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 apre l’oratorio San Luigi. Consultare la locandina! 
Ricordiamo anche le Messe dei bambini e delle famiglie: alle 11.30 in San Nicolò e alle 17.30 a Pescarenico. 


