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Avvento 2021

Per essere pronti a vegliare 

C’è un modo di vivere l’attesa che rimanda direttamente al futuro: aspettare 
un evento, un incontro, un accadimento esclusivamente protesi a quella data, 
impazienti, facendo dipendere la nostra felicità a quanto deve avvenire. E l’attesa, 
il tempo che separa da “quel giorno”, risulta composto da ore da far trascorrere il 
più velocemente possibile. L’attesa che invece sperimentiamo nell’Avvento cristiano 
è differente. Non è il solo contare i giorni che ci separano dal Natale o compiere 
pratiche devote affinché il 25 dicembre sia vissuto santamente, quasi quel fatto 
accaduto più di 2000 anni fa possa ripetersi ancora così.

Nell’Avvento cristiano siamo chiamati a vivere con particolare intensità l’attesa 
dell’incontro definitivo con il Signore, quando lo incontreremo faccia a faccia al 
termine della nostra vita. È un tempo che ogni anno ci educa al mistero fondamentale 
della nostra fede, non ci prepara al Natale, ma va bene oltre: ci prepara all’eternità, al 
definitivo, al senso dell’esistere.



Veglia di ingresso in Avvento 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 18.30 

Basilica di san Nicolò
Il nostro Arcivescovo Mario Delpini pregherà 
con noi e ci introdurrà al tempo di Avvento.

L’esperienza dell’Avvento sarà autentica non se ci impegniamo in attività spirituali, 
caritative, formative, celebrative, ma se faremo un’esperienza sorprendente: chi 
attendiamo, il Signore Gesù, ci sta già cercando, il suo amore ci sta già raggiungendo.
È lui che ci attira a sé e mette nel nostro cuore la nostalgia di Lui, è il suo amore per 
noi che rende desiderabile l’incontro.

L’attesa è fruttuosa e diviene un tempo da vivere, non da ingannare, se riconosciamo 
l’amore proteso verso di noi della persona che aspettiamo, se lasciamo che cambi 
la nostra vita, se acconsentiamo che ci sostenga nel muovere i nostri passi nella 
giusta direzione, se ci confermiamo per essere meno inadeguati nell’incontro, per 
non mancare l’appuntamento, per riconoscere la persona amata.
In questo spirito proponiamo alla Comunità pastorale Madonna del Rosario il 
percorso di Avvento che trovate in queste pagine: per rendere fruttuoso il tempo 
liturgico che iniziamo con la presenza del nostro arcivescovo Mario Delpini, per 
riconoscere i segni dell’amore del Signore Gesù, accoglierlo e camminare verso di lui. 
Le molteplici proposte qui contenute chiedono generosità per tracciare un proprio 
percorso secondo i bisogni, i gusti, le sensibilità, la compagnia che possiamo trovare 
lungo questo cammino. L’offerta è ricca e tocca molti ambiti della nostra vita.
Lasciamoci provocare!

Don Davide 
e i sacerdoti 

della Comunità pastorale 
Madonna del Rosario
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Esercizi spirituali per i giovani predicati 
dall’Arcivescovo Mario Delpini 

 
“VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI: IN ASCOLTO DEL PROLOGO DI 
GIOVANNI”

Gli Esercizi spirituali consentono ai giovani di mettersi in ascolto della Parola per 
fare esperienza di Gesù vivo. Frequentando la Sua storia si apprende a camminare 
sulla via dell’amicizia con Cristo e si riceve dunque la rivelazione di Dio. Siamo Chiesa 
che ascolta la Parola e contempla il mistero di Gesù lasciandosi guidare dall’anno 
liturgico. Ci avviciniamo a celebrare il mistero dell’incarnazione di Dio nel Figlio Gesù. 
La Parola, che è luce e vita, fa esistere la realtà. Dio pianta la Sua tenda in mezzo 
a noi, viene a stabilirsi nel mezzo della nostra umanità e non la abbandona: nella 
umanità di Gesù scopre il Suo volto di Padre chiamandoci a riconoscerci figli amati.
DESTINATARI: i 18/30enni ed i loro educatori

DATE, ORARI E TEMI DELLE SERATE (SEDE: Basilica di San Nicolò)

• Lunedì, 15 novembre 2021 – ore 20.45  
IN PRINCIPIO ERA IL VERBO (Gv 1,1-5)

• Martedì, 16 novembre 2021 – ore 20.45  
E IL VERBO SI FECE CARNE (Gv 1,6-14)

• Mercoledì, 17 novembre 2021 – ore 20.45  
DIO, NESSUNO LO HA MAI VISTO: PROPRIO IL FIGLIO UNIGENITO LO HA RIVELATO (Gv 1,15-18)

Adorazione eucaristica 

Ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 

Adorazione eucaristica nella chiesa di S. Marta in collaborazione con l’Associazione 
Famiglia della luce con Camilla.
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Eucaristia

LA MESSA FESTIVA TRASMESSA IN TV

Per chi non ritiene opportuno uscire di casa o è impossibilitato può seguire la Messa 
festiva celebrata alle ore 10 nella Basilica di San Nicolò. La trasmissione avviene alle 
ore 10 in diretta su unica TV canale 12 e 193, oltre che su www.leccocentro.it

Cineforum: Attendere

È un atteggiamento che contraddistingue l’umano, che lo rende unico tra le creature. 
Attendere dice di noi, di quello che siamo, di ciò in cui crediamo, di ciò che vogliamo 
diventare.
Attendere è la parola decisiva dell’Avvento: è lo stile di questo tempo liturgico. 
Per questo il primo tratto del Cineforum del Nuovo Aquilone metterà al centro del 
percorso proprio questa esperienza fondamentale della vita e della fede. 

Vedremo insieme cinque film d’autore per essere aiutati a capire come attendere il 
compimento delle promesse di futuro, come si aspetta e ci si prepara alla verità delle 
relazioni, come si può realizzare un incontro voluto ma difficile, come aspettare la 
guarigione, come si prepara la salvezza dei legami della vita.
Ogni proiezione sarà introdotta da don Davide Milani e da Gianluca Pisacane, critico 
cinematografico della Rivista del Cinematografo e di Famiglia Cristiana. 
Al termine della proiezione è proposto il dibattito.  

Ingresso ad un singolo film 5 euro, abbonamento ai 5 film 22,5 euro  
Informazioni e acquisto biglietti su www.aquilonelecco.it

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE, ORE 21

FUTURA 
di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, 
Francesco Munzi 
L’attesa dell’età adulta. Cosa si aspettano i 
giovani dal futuro?
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MARTEDÌ 23 NOVEMBRE, ORE 21

MARX PUÒ ASPETTARE
di Marco Bellocchio 
L’attesa e la ricerca - lunghe come una vita 
- per capire perché un fratello ha compiuto 
una scelta drammatica. 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE, ORE 21 

IL CIECO CHE NON VOLEVA 
VEDERE TITANIC
di Teemu Nikki
L’attesa di incontrare la persona amata 
dona la forza di superare ostacoli altrimenti 
insormontabili. 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE, ORE 21

COSA SARÀ 
di Francesco Bruni
L’attesa della guarigione da una malattia 
grave è l’opportunità per un inatteso 
percorso di rinascita interiore. 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE, ORE 21

LEI MI PARLA ANCORA
di Pupi Avati
* Sarà presente il regista 
L’attesa di comprendere il segreto di un 
amore che è durato una vita intera e che 
nemmeno la morte riesce a spezzare.
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Incontri e testimonianze

Nel tempo di Avvento contempliamo il Mistero di Dio che in Gesù entra nella storia, 
assume la realtà e la trasforma attraverso l’incontro con gli uomini.
In questo tempo che ci prepara al Natale ci metteremo in ascolto di tre testimonianze 
di incontro con il Signore, a partire da tre momenti della vita degli ospiti che 
incontreremo e che ci presenteranno il loro ultimo libro.
Gli incontri avverranno presso il cinema teatro Nuovo Aquilone e saranno ad 
ingresso libero.

Mercoledì 24 novembre, ore 21, cinema teatro Nuovo Aquilone

UN CAMMINO VERSO LA MISTICA CRISTIANA (ANCORA)

Incontro con mons. Franco Cecchin
Don Franco, già parroco di San Nicoló a Lecco e ora Assistente del Movimento Terza 
età della Diocesi di Milano, a partire da quanto ha vissuto nel periodo della sua 
malattia e in quello della guarigione, condivide l’esperienza di Dio compiuta in quel 
momento di sofferenza.
 
Mercoledì 1 dicembre, ore 21, cinema teatro Nuovo Aquilone

TURNO DI NOTTE. STORIA TRAGICOMICA DI UN INFERMIERE CHE 
AVREBBE VOLUTO FARE ALTRO (MONDADORI)

Incontro con Giacomo Poretti
Nel suo nuovo libro Giacomo racconta della sua esperienza professionale di 
infermiere, l’incontro con chi soffre e spesso ha paura, e soprattutto la riflessione 
sulla condizione umana che ci espone alla malattia, al dolore ma anche alla speranza. 
Grazie anche ad un sorriso.

Mercoledì 15 dicembre, ore 21, cinema teatro Nuovo Aquilone

QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA (LATERZA)

Incontro con don Dante Carraro
Don Dante, sacerdote laureato in medicina, è direttore del Cuamm - Medici con 
l’Africa. A partire dalla sua esperienza di fede e di vita, nel libro vuole rispondere 
a domande cruciali: si possono cambiare situazioni di cronica ingiustizia? E se sì, 
da cosa bisogna partire? Cos’è la cooperazione? Emergenza e sviluppo possono 
camminare insieme? Cosa ci ha insegnato l’epidemia di Covid-19?
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Il personaggio più originale della storia 

1/2 ORA DI CATECHESI – ONLINE

Il percorso di catechesi proposto da don Filippo si concentra sul mistero della Chiesa 
come soggetto originale all’interno della storia umana. La meditazione offerta 
dall’Arcivescovo Mario Delpini nella lettera pastorale «Unita, libera e lieta. La grazia 
e la responsabilità di essere Chiesa» suggerisce l’approfondimento del tema in 
riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica. 
Mezz’ora di catechesi alle 21 del giovedì sera sul canale Youtube «don Filippo Dotti»
• Giovedì 18 novembre
• Giovedì 25 novembre
• Giovedì 2 dicembre
• Giovedì 9 dicembre
• Giovedì 16 dicembre

I video rimarranno disponibili per essere fruiti. È possibile interagire tramite la email 
donfilippodotti@gmail.com con don Filippo.

Scuola di preghiera e di meditazione 

“L’unico mezzo per raggiungere Dio è Dio stesso!” 

Così ci confida l’autore mistico del libro “La nube della non-conoscenza”.
Nel Silenzio della nostra interiorità lo Spirito di Gesù ci porta a Dio Padre.
Poche parole, a volte nessuna, perché ciò che conta è vivere una esperienza di unione 
con la preghiera di Gesù in noi. La preghiera di Meditazione, che insieme possiamo 
imparare ed esercitare, ci rende consapevoli dell’immenso Amore che Dio riversa nei 
nostri cuori. A noi il compito di predisporci. L’iniziativa poi è tutta sua. 
Con l’aiuto del bellissimo Prologo di san Giovanni (cap.1, v.1-18) desideriamo mettere 
in pratica una Preghiera più Adulta e Attenta.

TEMA di questa Scuola di Meditazione: “ IL SILENZIO … ABITATO DA DIO “

• Venerdì 19 novembre: “In principio era il Verbo”
• Venerdì 26 novembre: “In Lui era la Vita”
• Venerdì   3 dicembre:   “A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”
• Venerdì 10 dicembre:   “E venne ad abitare in mezzo a noi”

Ci ritroviamo presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria alle ore 21. 
Gli incontri sono guidati da don Alberto e don Eusebio.
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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 ci 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, proveremo 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.

• 13 novembre  La venuta del Signore
• 20 novembre  I figli del Regno 
• 27 novembre  Le profezie adempiute
• 04 dicembre  L’ingresso del Messia
• 11 dicembre  Il Precursore
• 18 dicembre  L’Incarnazione

La serata inizia 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: segreteria@chiesadilecco.it

Con Voi

Lettura e commento del Vangelo del giorno

Un itinerario di Avvento promettente è quello costituito dalla liturgia, in particolare 
dai testi evangelici che il rito ambrosiano propone per la Messa quotidiana.
Da lunedì e sabato, alle 8.50, 17.50 e alle 22.50, su Unica Tv è possibile ascoltare 
la lettura del Vangelo del giorno e il commento proposto da mons. Davide Milani, 
prevosto di Lecco. 
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Per i più giovani e le famiglie 

INIZIAZIONE CRISTIANA – BAMBINI DELLE ELEMENTARI E FAMIGLIE

SINE DOMINICO”: LA DOMENICA E L’ORATORIO

Le s. Messe domenicali per i bambini e le loro famiglie mantengono gli orari delle 
11.30 in Basilica e delle ore 17.30 in chiesa a Pescarenico.

Abbiamo inoltre riaperto gli oratori per bambini, ragazzi e giovani, la domenica 
pomeriggio (alternando tra Pescarenico e san Luigi): sarà possibile trovare animatori 
e adulti che propongono un momento di gioco o di laboratorio per i più piccoli, 
preghiera e merenda. 

In Avvento, infine, ogni classe di catechismo sarà protagonista nell’animazione della 
Messa e destinataria di una proposta specifica rivolta alle famiglie.

• 14 novembre:  anima il gruppo medie ed è invitata in modo speciale la seconda elementare
• 21 novembre:  anima il gruppo adolescenti
• 28 novembre:  anima la quinta elementare
• 05 dicembre:  anima la quarta elementare
• 12 dicembre:  anima la terza elementare
• 19 dicembre:  anima la seconda elementare

“CINEMERENDA” DEL SABATO POMERIGGIO

La prima proposta al cinema Nuovo Aquilone per i più piccoli e per le famiglie, un 
film per passare insieme il sabato pomeriggio e ritrovarsi, in semplicità, in oratorio. 
E, dopo il film, merenda per i più piccoli.

• sabato 13 novembre, ore 15.30: I Croods 2
• sabato 27 novembre, ore 15.30: Il giro del mondo in 80 giorni
• sabato 11 dicembre, ore 15.30: Spirit il ribelle

LA NOVENA

Un piccolo momento di preghiera quotidiano, in attesa che Gesù – ancora – una volta 
nasca. Da giovedì 16 a giovedì 23 in Basilica e in chiesa a Pescarenico.

LE CONFESSIONI

Verrà comunicato il momento specifico per le classi del catechismo.
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CARITATIVA BAMBINI

Corrispondenza con la famiglia Mary ed Egidio Panzeri, missionari in Ecuador: un 
saluto a distanza, un biglietto di auguri e la possibilità di offrire loro qualche soldino 
per la missione in cui sono stati mandati.

PASTORALE GIOVANILE – RAGAZZI DELLE MEDIE, ADOLESCENTI, 
GIOVANI

ALL’AURORA TI CERCO

Per tutti, la possibilità della Messa mattutina, con colazione a seguire.
Ogni martedì mattino (16-23-30 novembre, 7-14-21 dicembre) 
alle ore 7.00 in S. Marta, per lavoratori e studenti.

CONFESSIONI – RIITIRI – OPERE DI CARITÀ 

   GRUPPO MEDIE
   Confessioni di inizio Avvento: venerdì 12 novembre, ore 18.30
   Ritiro medie: giovedì 16 dicembre, ore 17.30-19.30 
   Caritativa: animazione novena + progetto Caritas per il Kenya*

   GRUPPO ADO
   Ritiro adolescenti: 27-28 novembre, a Brunino
   Confessioni verso Natale: lunedì 20, ore 20.45 in Basilica
   Caritativa: raccolta viveri + progetto Caritas per il Kenya*

   CAMMINO GIOVANI
   Esercizi spirituali: 15-16-17 novembre, ore 20.45 in Basilica 
   (predica il vescovo Mario)
   Confessioni verso Natale: lunedì 20 dicembre, ore 20.45 in Basilica 
   Caritativa: proposta in loco in corso di definizione + progetto Caritas per il Kenya*

* https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/progetti-in-evidenza/
avvento-duemila21 
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Capolavoro per Lecco

“Capolavoro per Lecco 2021”, l’iniziativa culturale proposta dalla nostra Comunità 
pastorale attraverso l’Associazione culturale Madonna del Rosario, presenta 
quest’anno alcune opere pittoriche del ‘500 dell’area lombardo-veneta. Sono quadri 
di autori molto importanti ma che fino ad ora sono rimasti pressoché sconosciuti al 
pubblico. Tema di queste opere è la Natività di Gesù. 
Questi dipinti ci permetteranno di riscoprire la bellezza di celebrare il Natale, di 
riviverne il senso, di comunicarlo anche a coloro che faticano a vivere l’esperienza 
della comunità cristiana.  Un percorso che grazie all’arte ci aiuta ad avvicinarci al 
Mistero di un Dio che si fa Uomo e ci rinnova, fa rinascere in noi la speranza di una 
vita buona per noi e per tutti.

La mostra sarà ospitata al primo piano del Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre. 
Verrà inaugurata domenica 5 dicembre e rimarrà aperta fino a sabato 5 marzo. Le 
visite saranno guidate dagli studenti delle scuole superiori di Lecco appositamente 
formati. 

Tra le novità di questa terza edizione uno spazio-laboratorio per i piccoli visitatori e, 
per tutti, una sala dove sostare a rivedere, ripensare e dialogare con altri sulle opere 
in mostra e su ciò che provocano nel visitatore. 
Verrano inoltre proposti momenti di silenzio e di ascolto musicale.

Sarà possibile effettuare prenotazioni per gruppi e singoli. Il nome delle opere e 
degli autori con tutte le informazioni, saranno disponibili dal 20 novembre sul sito:  
www.capolavoroperlecco.it.
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Iniziative di carità

SOSTEGNO ALLA MISSIONE DI MARI ED EGIDIO IN ECUADOR

Mari Piras ed Egidio Panzeri, originari di Lecco, risiedono ormai da più di quarant’anni 
in Ecuador. Partiti dopo il loro matrimonio, appoggiati dal gruppo Operazione Mato 
Grosso, hanno scelto di stare tra coloro che troppo spesso sono considerati “ultimi”. 
Ad Atandahua, piccolo villaggio sulle Ande, le abitazioni sono misere e fatiscenti, il 
cibo è scarso, i medicinali e le cure sono considerate un lusso, tante sono le persone 
che vivono in povertà. C’è molto da fare: i bimbi da accogliere in oratorio, dove si 
prega e talvolta si condivide il pasto, gli ammalati da visitare, le famiglie da seguire, 
le abitazioni da riparare ma soprattutto c’è da ascoltare le numerose richieste d’aiuto 
davanti alle quali Mari ed Egidio si sentono spesso impotenti. E quando si trovano 
con la comunità a pregare nella loro chiesa ripongono tanta fiducia nella Provvidenza 
per poter continuare a portare, oltre al Vangelo, anche un aiuto concreto nelle mille 
difficoltà di ogni giorno.
Sarà possibile sostenere la missione di Mari ed Egidio tramite le buste delle offerte da 
consegnare in chiesa o tramite un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san 
Nicolò Donazioni alla Parrocchia san Nicolò: IT20L0306909606100000070225 – Causale: 
per la missione in Ecuador

KENYA: DALLA GUERRA UN FUTURO DI SPERANZA

Tra le varie iniziative proposte da Caritas 
ambrosiana, è stato scelto questo progetto 
come gesto caritativo  per ascoltare, accogliere, 
fornire assistenza alimentare e medica, oltre 
alla ricerca di lavoro, il tutto finalizzato al dialogo 
interreligioso della pace e della riconciliazione.

IL CONTESTO

Il Kenya ospita oltre 500.000 rifugiati che risiedono in due tra i più grandi campi 
profughi del mondo (Kakuma e Dadaab) e nella zona urbana di Nairobi. Le crisi 
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protratte e i conflitti armati che investono i Paesi limitrofi (Somalia, Sud Sudan, Congo 
e di recente la regione del Tigrai in Etiopia), unitamente agli effetti del cambiamento 
climatico ed alla povertà cronica della regione del Corno d’Africa, alimentano 
un flusso continuo di rifugiati e sfollati verso il Kenya. Nel Marzo 2021 il Governo 
Kenyano ha annunciato la decisione di chiudere i campi profughi entro il 2022.

GLI INTERVENTI

Il progetto proposto intende raggiungere 50 famiglie di rifugiati e almeno 50 giovani, 
in 4 spazi di incontro messi a disposizione dalle Parrocchie. Le attività del progetto 
prevedono: ristrutturazione di 4 spazi di incontro per l’accoglienza, l’ascolto e 
l’accompagnamento dei rifugiati; supporto per la risposta ai bisogni primari (cibo, 
cure mediche, assistenza per l’affitto e spese necessarie); supporto psico-sociale 
e cura dei traumi; corsi di formazione professionale e accompagnamento nella 
ricerca del lavoro; incontri di riflessione sui temi del dialogo interreligioso, della 
pace e della riconciliazione; attività di comunicazione (video interviste, story-telling, 
testimonianze e materiale audio visivo).

Altre info:

https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/KENYA:-dalla-guerra-a-un-futuro-di-
speranza-671.asp 

Sarà possibile sostenere Il progetto diocesano tramite le buste delle offerte da consegnare 
in chiesa o con un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san Nicolò Donazioni 
alla Parrocchia san Nicolò: IT20L0306909606100000070225 – Causale: per il Kenya

COLLETTA ALIMENTARE: SABATO 27 NOVEMBRE 2021

“La condivisione genera fratellanza [...] è duratura [...] rafforza la 
solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia 
[...] uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà 
[...] se i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di democrazia 
è messo in crisi”.

Papa Francesco

È con queste riflessioni che proponiamo a tutti di partecipare alla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare 2021.
Quest’anno, 25esimo anniversario, una nuova sfida.

15

Avvento 2021



Avvento 2021

La Colletta alimentare 2021 si effettuerà nella doppia modalità:

• 27 novembre
In presenza, come l’abbiamo sempre vissuta dal 1997, davanti ai supermercati a 
proporre il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà.

• Dal 28 novembre al 5 dicembre 
Presso i supermercati aderenti all’iniziativa, sarà possibile proseguire la Colletta 
Alimentare con la modalità delle “card” o comunque con una donazione che verrà 
poi trasformata in cibo. La modalità, attuata lo scorso anno per necessità, ha raccolto 
il favore di molti ed ha reso possibile il realizzarsi della Colletta in situazioni in cui non 
era prima stato possibile, oltre a consentirci la disponibilità di alimenti necessari ma 
normalmente poco donati.

RACCOLTA VIVERI

La Caritas della Comunità Pastorale assiste abitualmente un centinaio circa, tra 
nuclei familiari e singoli, di soggetti in difficoltà economica, offrendo una fornitura 
mensile di alimenti e generi di prima necessità, che costituisce un valido aiuto, pur 
non coprendo il fabbisogno intero.

• Domenica 12 dicembre 
Invitiamo tutta la Comunità a sostenere questo importante servizio caritativo 
attraverso la raccolta di prodotti destinati a queste famiglie.
I dettagli tecnici saranno comunicati nell’imminenza della iniziativa.
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Calendario

VENERDÌ 12/11/2021 

18.30  Confessioni Gruppo medie

SABATO 13/11/2021 

15.30  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: Cinemerenda – I Croods 2
dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»

DOMENICA 14/11/2021 

 Ss Messe animate dal gruppo medie
 I° Confessione a Pescarenico

LUNEDÌ 15/11/2021 

18.30  in san Nicolò Veglia di ingresso in Avvento con l’Arcivescovo 
Mario Delpini

20.45  in san Nicolò: Esercizi spirituali per i giovani predicati 
dall’Arcivescovo Mario Delpini

MARTEDÌ 16/11/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
20.45  in san Nicolò: Esercizi spirituali per i giovani predicati 

dall’Arcivescovo Mario Delpini
21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: FUTURA, di A. Rohrwacher, 
 P. Marcello, F. Munzi 

MERCOLEDÌ 17/11/2021 

20.45  in san Nicolò: Esercizi spirituali per i giovani predicati 
dall’Arcivescovo Mario Delpini
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GIOVEDÌ 18/11/2021 

21.00  Catechesi online: Il personaggio più originale della storia

VENERDÌ 19/11/2021 

21.00  alla Vittoria: «Scuola di meditazione»

SABATO 20/11/2021 

dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»

DOMENICA 21/11/2021 

 Ss Messe animate dal gruppo adolescenti
 I° Confessione in san Nicolò

LUNEDÌ 22/11/2021 

dalle 21 alle 22  in S. Marta Adorazione eucaristica

MARTEDÌ 23/11/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
21.00 nel cinema teatro Nuovo Aquilone: MARX PUÒ ASPETTARE di 

Marco Bellocchio 

MERCOLEDÌ 24/11/2021 

21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: Un cammino verso la 
mistica cristiana (Ancora). Incontro con mons. Franco Cecchin

GIOVEDÌ 25/11/2021 

21.00  Catechesi online: Il personaggio più originale della storia

VENERDÌ 26/11/2021 

21.00  alla Vittoria: «Scuola di meditazione»
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SABATO 27/11/2021 

 Giornata nazionale della Colletta alimentare

15.30  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: Cinemerenda – Il giro del 
mondo in 80 giorni

 Ritiro Gruppo medie e Brunino
dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»

DOMENICA 28/11/2021 

 Ritiro Gruppo medie e Brunino
 Ss Messe animate dal gruppo di V elementare

LUNEDÌ 29/11/2021 

dalle 21 alle 22  in S. Marta Adorazione eucaristica

MARTEDÌ 30/11/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone:  

IL CIECO CHE NON VOLEVA VEDERE TITANIC  
di Teemu Nikki

MERCOLEDÌ 01/12/2021 

21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: TURNO DI NOTTE.  
Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare 
altro (Mondadori).  
Incontro con Giacomo Poretti

GIOVEDÌ 02/12/2021 

21.00  Catechesi online: Il personaggio più originale della storia

VENERDÌ 03/12/2021 

21.00  alla Vittoria: «Scuola di meditazione»
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SABATO 04/12/2021 

dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»

DOMENICA 05/12/2021 

 Apertura della mostra: Capolavoro per Lecco 2021

 Ss Messe animate dal gruppo di IV elementare

LUNEDÌ 06/12/2021 

 Festa di san Nicolò

18.30  in san Nicolò S. Messa solenne
21.00  serata 

MARTEDÌ 07/12/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone: COSA SARÀ  

di Francesco Bruni

MERCOLEDÌ 08/12/2021

 s. Messe secondo gli orari festivi 

GIOVEDÌ 09/12/2021 

21.00  Catechesi online: Il personaggio più originale della storia

VENERDÌ 10/12/2021 

21.00  alla Vittoria: «Scuola di meditazione»

SABATO 11/12/2021 

15.30  nel cinema teatro Nuovo Aquilone:  
CINEMERENDA – SPIRIT IL RIBELLE
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dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»

DOMENICA 12/12/2021 

 Raccolta viveri
 Ss Messe animate dal gruppo di III elementare

LUNEDÌ 13/12/2021 

dalle 21 alle 22  in S. Marta Adorazione eucaristica

MARTEDÌ 14/12/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
21.00 nel cinema teatro Nuovo Aquilone: LEI MI PARLA ANCORA 

di Pupi Avati (sarà presente il regista)

MERCOLEDÌ 15/12/2021 

21.00  nel cinema teatro Nuovo Aquilone:  
QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA (LATERZA).  
Incontro con don Dante Carraro

GIOVEDÌ 16/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico
17.30-19.30  Ritiro Gruppo medie
21.00 Catechesi online: Il personaggio più originale della storia

VENERDÌ 17/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico

SABATO 18/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico
dalle 18 alle 20  a Pescarenico: «Il Vangelo del Natale»
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DOMENICA 19/12/2021 

 Raccolta per il fondo «Le tre mele»
 Ss Messe animate dal gruppo di II elementare
 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico

LUNEDÌ 20/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico
dalle 21 alle 22  in S. Marta Adorazione eucaristica

MARTEDÌ 21/12/2021 

7.00  in S. Marta S. Messa per lavoratori e studenti
 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico

MERCOLEDÌ 22/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico

GIOVEDÌ 23/12/2021 

 Novena di Natale in Basilica e a Pescarenico
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Segreteria della Comunità pastorale

La segreteria della Comunità pastorale è in Vicolo Canonica 4; aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30, il sabato solo al mattino.
Telefono: 0341 282403 
mail: segreteria@chiesadilecco.it

Leccocentro.it

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative si trovano sul sito della 
Comunità pastorale Madonna del Rosario www.leccocentro.it 

www.leccocentro.it

Per altre informazioni sulla vita della Comunità pastorale
Io sono con voi
Camminiamo insieme
www.decanatodilecco.it

Sulla Chiesa di Milano
www.chiesadimilano.it



In copertina:  
particolare dell’opera di Andrea Previtali, Natività,1520 ca,  

Santuario Santa Maria Nascente, Arconate.
L’opera è in mostra per “Capolavoro per Lecco 2021” 

dal 5 dicembre al Palazzo delle Paure

Comunità pastorale Madonna del Rosario 

Parrocchia san Nicolò in Lecco
Parrocchia san Materno in Pescarenico
Parrocchia san Carlo vescovo a Malgrate Porto
Santuario Nostra Signora della Vittoria


