
 

 
 

Comunità Pastorale

1 E 2 NOVEMBRE  - FESTA DI TUTTI I SANTI – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Le Ss. Messe di lunedì 1 Novembre avranno orario festivo. Lunedì 1 alle ore 15.30 si celebreranno i vesperi in Basilica 
cui seguiranno processione al cimitero e benedizione delle tombe; in caso di maltempo si reciterà il rosario di suffragio 
in Chiesa per tutti i defunti. Martedì 2 Novembre alle ore 15.30 si celebrerà la S. Messa presso il cimitero 
monumentale; in caso di maltempo la funzione si svolgerà in Basilica.  
 

CORO MONS. DELFINO NAVA 

La S. Messa di venerdì 5 novembre alle ore 18.30 nella chiesa di S. Marta sarà animata dal Coro decanale della III° età 
«Mons. Delfino Nava».  
 

5 NOVEMBRE: CONCERTO DELLA RINASCITA CON L’ACCADEMIA CORALE DI LECCO 

Per celebrare i vent’anni dell’ospedale Manzoni inaugurato nel duemila (lo scorso anno non è stato possibile a causa 
del Covid) e lanciare un messaggio di ripartenza si terrà venerdì 5 novembre alle ore 20.45 nella basilica di San Nicolò 
un concerto dell’Accademia Corale di Lecco che sarà trasmesso in diretta su Unica Tv. Per partecipare in presenza è 
necessario iscriversi all’apposito link sul sito www.asst-lecco.it. 
 

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN CARLO 

Sabato 6 alle ore 18.00 - Processione e S. Messa solenne; concelebrano don Carlo Luoni e don Paolo Ventura. 
Domenica 7 alle ore 11.15 - S. Messa solenne presieduta dal Prevosto; seguono pranzo, giochi e giornata di festa. 
 

ORATORIO 

 
QUINTA ELEMENTARE – CONFESSIONI  

Questa settimana, negli incontri settimanali del catechismo, vivremo il sacramento della Riconciliazione. 
Appuntamenti: giovedì 4 ore 17.00 in chiesa a Pescarenico; venerdì 5 ore 17.00 in Basilica. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 

I ragazzi di I e II superiore che hanno scelto di fare la Professione di fede, vivranno questo momento nella Messa di 
domenica 7 novembre delle 11.30. A seguire, in oratorio, aperitivo per i professandi! 
 
SINE DOMINICO 

Ricordiamo la Messa per bambini e famiglie: ore 11.30 in san Nicolò, ore 17.30 a Pescarenico. 
Riapriamo l’oratorio la domenica pomeriggio, alternando tra Pescarenico e san Luigi, con una proposta ben definita. 
Domenica 7 novembre ore 14.30-17.30 apre l’oratorio san Luigi. Consultare la locandina! 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

Lunedì 8 Novembre inizierà la tradizionale visita natalizia. Nei giorni precedenti le famiglie interessate riceveranno la 
busta contenente il calendario, le informazioni della parrocchia e le regole anti-Covid da rispettare.  
Le vie interessate dall’8 al 12 novembre sono:  
San Nicolò:  Via Nullo, della Costituzione, Cantù, Lazzaretto, Caprera, Leonardo da Vinci, Trieste, San Francesco, 

Aspromonte, Raffaello, Bezzecca, Bicocca e Piazza Manzoni. 
Pescarenico:  Via Fra’ Galdino, P.zza P. Cristoforo, C.so C. Alberto n. 1 e 19, Vicolo Fra’ Fazio, via Previati,  

via Amendola, Via Como n. dispari dal 3, via dell’Isola (escluso n. 1 e 1A) e Via Varese. 
 

80 ANNI DEL CARDINALE ANGELO SCOLA 

Sabato 6 novembre alle ore 18.30 in Basilica il Cardinale Angelo Scola celebrerà una S. Messa di ringraziamento in 
occasione del suo ottantesimo compleanno.  

 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Nel mese di novembre inizieranno gli incontri del Movimento Terza età che festeggia il 50° di fondazione. 
Il primo appuntamento è Lunedì 8 a Pescarenico in Sala manzoniana e mercoledì 10 a Lecco in sala Papa Giovanni 
XXIII, entrambi alle ore 15.00. Assistente è don Giuseppe Brivio; responsabile è Gabriella Stucchi.  
Sì raccoglieranno le adesioni sia dei già iscritti che dei nuovi (quota minima 12 euro). Si riceveranno il Catechismo 
"Amatevi gli uni gli altri" e la tessera di adesione. Gli incontri si terranno una volta al mese.  


