
 

 
 

Comunità Pastorale

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

Le vie interessate dal 13 al 17 dicembre con Orario di visita dalle ore 17 alle 20.30 sono: 
San Nicolò:   L.go Europa; LL Isonzo; Pza Garibaldi; Vicolo San Giacomo; Airoldi; della Torre; Anghileri; del 

Torchio; Pza Cermenati; del Pozzo; Sauro; Pza XX Settembre; Granai; Dante; Ghislanzoni; 
Amendola; Cso Martiri; Appiani; Digione; Pizzi; Porta; Visconti 

Pescarenico:  Via Fra’ Galdino, Rosmini, Pescatori, Plava, Cso Alberto (pari dal 18 al 56) 

San Carlo al Porto:  Via Roma, Via Provinciale. 
 

RACCOLTA VIVERI - 11 e 12 DICEMBRE 

Sabato 11 e domenica 12 le Caritas della nostra Comunità pastorale hanno organizzato una raccolta viveri per i biso-
gnosi, singoli o famiglie, delle nostre parrocchie. La raccolta avviene anche al banchetto che è allestito all’ingresso 
della Canonica su piazza Cermenati, dalle 16 alle 19 di sabato 11 e dalle 9 alle 20 di domenica 12 dicembre.  
 

INCONTRO CON DON DANTE CARRARO 

Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 presso il Cine teatro Nuovo Aquilone, don Dante Carraro, sacerdote e medico, 
direttore del CUAMM, presenterà il suo libro “Quello che possiamo imparare dall’Africa”, Laterza Editore. Modererà 
la serata Gerolamo Fazzini. Ingresso gratuito con prenotazione presso la segreteria della Comunità pastorale (0341 
282403 o segreteria@chiesadilecco.it). 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre sul sagrato della Basilica e sabato 18 e domenica 19 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. 
 

AVVENTO DI CARITÀ 

Sono disponibili nelle chiese delle nostre parrocchie le buste per le offerte da destinare alle iniziative di Carità pro-
poste in questo Avvento 2021 a favore o dei coniugi Panzeri in Ecuador o in Kenya (cfr pag. 14 del libretto d’Avvento). 
 

Il «Fondo Le Tre Mele», nato nel 2013, consente alla nostra Comunità pastorale di avere a disposizione le risorse per 
il quotidiano dei nostri fratelli in difficoltà. Dall’anno di fondazione a tutto il 2020 sono stati effettuati 180 interventi e 
fino a novembre 2021 sono stati presi in carico 68 nuclei familiari, di cui una quarantina con minori e 19 nuove situa-
zioni. Purtroppo permane una situazione di incertezza dovuta alla pandemia e si rilevano diffuse difficoltà economiche, 
legate soprattutto alla mancanza di lavoro. 
È assiduo il reciproco scambio di collaborazione fra il Fondo Le Tre Mele, le Caritas parrocchiali, la Caritas Decanale e i 
Servizi del Comune di Lecco: questo permette di intraprendere tutte le strade possibili per migliorare o risolvere le 
situazioni delle famiglie o delle singole persone che sono seguite. 
Il Fondo Le Te Mele ha ancora bisogno del sostegno della Comunità pastorale e dei singoli parrocchiani per poter 
essere un “segno” di ripartenza e sollievo per molti. 
 

MESSE DI NATALE 

Le Ss. Messe di Natale avranno i seguenti orari: 
24 dicembre 

Basilica di san Nicolò 17.00; 18.30; 24 (veglia dalle 23.30) Santuario  18.00 
San Materno   17.00; 18.30; 24 (veglia dalle 23.30) San Carlo 18.00; 22.30 (veglia dalle 22) 

25 dicembre Orario festivo  26 dicembre  Orario festivo 
 

NOVENA DI NATALE 

Tutti i bambini sono invitati alla Novena di Natale con i personaggi del presepe: da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre 
ore 17.00 (a parte sabato che sarà alle 16.00), sia in Basilica sia in chiesa a Pescarenico. Importante non mancare! 
 

RITIRO MEDIE 

Il gruppo medie si troverà in via eccezionale per questa settimana nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre, dalle ore 
17.00 alle 19.30: partecipazione alla novena, un momento di gioco e poi di ritiro in preparazione al Natale (con possi-
bilità di confessioni). 
 

QUINTA ELEMENTARE A PESCARENICO 

Domenica 19 dicembre alle 15.30 in chiesa il gruppo di quinta elementare di Pescarenico vivrà un momento speciale: 
la confessione in preparazione al Natale, seguita da merenda e poi partecipazione insieme alla Messa.  


