
 

 
 

Comunità Pastorale

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:  Vie 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. 
- Le vie interessate dal 15 al 19 novembre sono:  
San Nicolò:   Vie Monti, Belvedere, Zanella, Turati, Parini, Lungolario Cadorna 
Pescarenico:  Vie Macon, Figini, Dell’isola, Corti, Bassi C.so Martiri e Carlo Alberto 
San Carlo al Porto: Vie Valle scura, Val forca, Unione 
 

VEGLIA DI INGRESSO IN AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO 

Lunedì 15 novembre alle 18.30 in Basilica l’Arcivescovo Mario Delpini ci introdurrà all’Avvento con una veglia di 
preghiera.  
 

13 NOVEMBRE: CATECHESI DI AVVENTO - «IL VANGELO DEL NATALE» 

Le domeniche d’Avvento ambrosiano hanno ciascuna un titolo evocativo che le caratterizza in ordine al percorso di preparazione al 
Natale. I grandi temi, messaggi e valori che la venuta del Figlio di Dio nella carne di Gesù di Nazareth porta con sé sono riverberati 
nelle celebrazioni domenicali, nei testi biblici e liturgici. I sei titoli delle altrettante domeniche costituiscono così una piccola catechesi, 
una sorta di sintesi evangelica dei significati del Natale cristiano. 
Don Cristiano Mauri propone un’occasione di approfondimento e riflessione per l’Avvento e in vista del Natale per ciascuna delle sei 
domeniche. Attraverso la lettura di alcuni passi biblici appositamente selezionati, proverà a dispiegare il senso delle varie tematiche 
domenicali e ad attualizzarle, poi, grazie all’ascolto guidato di alcuni pezzi scelti della discografia di Bruce Springsteen. 
L’appuntamento è presso la Parrocchia di Pescarenico (in Convento) tutti i sabati di Avvento dalle ore 18 alle ore 20, con inizio il 13 
novembre. La serata si apre con un momento conviviale di aperitivo, prosegue con l’intervento di don Cristiano alle 18:30 circa a cui 
segue un opportuno tempo di silenzio, per poi concludersi con l’ascolto guidato.  
È gradita la segnalazione della propria presenza in segreteria della Comunità Pastorale a segreteria@chiesadilecco.it. 
 

ORATORIO 

 
CALENDARIO DELL’AVVENTO 

Il tempo dell'Avvento si avvicina e per i bambini (ma non solo) c'è la possibilità di lasciarsi 
accompagnare dal Calendario dell'Avvento. È necessario prenotare il proprio calendario entro 
martedì 9 novembre, direttamente su iGrest (“Calendario dell’Avvento - prenotazione”) o alla 
vostra catechista. Si richiede un contributo di 2€. È possibile ritirare il calendario da giovedì 11 novembre presso la 
segreteria della Comunità Pastorale (lun-ven 9.00-11.30 o 15.00-18.30; sab 9.00-11.30) o accordandosi con le 
catechiste. 
 
PRIMA CONFESSIONE  

I bambini di Quarta si preparano a ricevere il perdono di Dio per la prima volta.  
Sabato 13 ore 18.30 in Basilica: s. Messa e cena semplice insieme in oratorio (occorre comunicare presenza alla propria 
catechista). 
Domenica 14 ore 15.00: prima confessione dei bambini di san Materno in Pescarenico, in chiesa. 
Domenica 21 ore 15.00: prima confessione dei bambini di san Nicolò, in Basilica. 
 
SECONDA ELEMENTARE: INIZIA IL CATECHISMO 

Domenica 14 i bambini di Seconda elementare con le loro famiglie sono invitati in modo particolare alle Messe per i 
bambini (ore 11.30 in san Nicolò, ore 17.30 a Pescarenico): in questa occasione riceveranno anche il libro del 
catechismo, come avvio del loro percorso di classe e di famiglie. 
 
LA CINE-MERENDA 

Il primo film per bambini e famiglie I Croods 2 è in programma sabato 13 novembre. Appuntamento al cinema Nuovo 
Aquilone alle ore 15.30 e a seguire una merenda per i più piccoli in oratorio. Guardare la locandina! 


