
 

 
 

Comunità Pastorale

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

Le vie interessate dal 22 al 26 novembre sono:  
San Nicolò:   Nava; Manara; C. Battisti; IV Novembre; Pza Stoppani; Calvi; Bixio; Spirola; Torri 

Tarelli; Sirtori; Malpensata; Balicco; Cima; Grassi; Pza Diaz; Volta; Matteotti; 
Montenero; Bovara 

Pescarenico:   Cso Martiri; Pza Bione; Quattr’assi; Battello; Guado; Buozzi 
San Carlo al Porto:  Monti; Roma; Barcaiolo; San Michele 

Orario di visita: dalle ore 17 alle 20.30. 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 20 e domenica 21 su quello del Santuario della Vittoria, i venditori di “Scarp de’ Tenis” proporranno 
l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Per questi amici, Scarp de' Tenis rappresenta una bella occasione 
di integrazione e riscatto. Sosteniamoli con generosità. 
 

BANCO DI BENEFICENZA  

Da sabato 20 a domenica 28 novembre dalle 10 alle 17.30 nel chiostro della canonica (con ingresso da piazza 
Cermenati) viene allestito un banco di beneficenza con lavori realizzati dalle Monache Carmelitane Scalze 
di Concenedo di Barzio. 
 

MESSA PER I DEFUNTI DELL’ORATORIO 

Lunedì 22 alle ore 20.30 celebreremo in basilica una Messa per i defunti dell’Oratorio. Siamo tutti invitati 
a pregare per chi ha fatto tanto bene per il nostro oratorio e per la nostra gioventù. 
 

INCONTRO CON MONS. FRANCO CECCHIN 

Mercoledì 24 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo Aquilone si terrà un incontro con mons. 
Franco Cecchin, già parroco di San Nicolò e ora assistente del Movimento Terza Età della Diocesi di Milano. 
Nella serata, don Franco presenterà il suo libro “Un cammino verso la mistica cristiana”, editrice Ancora, in 
cui a partire da quanto ha vissuto nel periodo della sua malattia e in quello successivo della guarigione, 
racconta e condivide con noi l’esperienza di Dio compiuta in quel momento di sofferenza. 
 

AVVENTO DI CARITÀ - COLLETTA ALIMENTARE 2021 

Sabato 27 novembre è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021, giunta al 25° anniversario e 
che si presenta con una nuova sfida: la Colletta verrà effettuata nella doppia modalità, in presenza o con la 
modalità delle “card”. Informazioni dettagliate per poter aderire all’iniziativa sul libretto dell’Avvento alle 
pagine 15 e 16.  
 

LA CINE-MERENDA 

Secondo film per bambini e famiglie, sabato 27 novembre: Il giro del mondo in 80 giorni.  
Appuntamento al cinema Nuovo Aquilone alle ore 15.30 e a seguire una merenda per i più piccoli in orato-
rio. Guardare la locandina! 
 

RITIRO ADOLESCENTI 

Ritiro di Avvento per gli adolescenti a Brunino: sabato 27 e domenica 28 novembre.  
Ritrovo in autonomia alla chiesetta di Brunino per le ore 16.00 (accompagnati da genitori/educatori) e sa-
lita.  
 

GIOVANI E… POLITICA 

Secondo appuntamento per la formazione: domenica 28 novembre alle ore 21.00 in Oratorio san Luigi. 
I giovani incontrano don Walter Magnoni, responsabile diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e 
parroco di Acquate – Olate  -Bonacina.  
Tema: “La migliore politica”, a partire dal cap. 5 dell’enciclica “Fratelli tutti”. 


