
 

 
 

Comunità Pastorale

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

Per il recupero delle benedizioni a san Carlo dalle ore 17 alle 20  
Lunedì 20 dicembre:   Via San Carlo 14 e 15 e via Belvedere 3, 6; 
Mercoledì 22 dicembre:   Via Roma 2, 4, 8 e via Provinciale 34, 36. 

 

AVVENTO DI CARITÀ 

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

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. Il Fondo Le Te Mele ha ancora bisogno del sostegno della Comunità pastorale e dei singoli parroc-
chiani 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 
Sarà possibile prenotare le S. Messe sul sito www.leccocentro.it a partire da domenica 19. 
Si precisa che le s. Messe delle ore 17 a Pescarenico e delle 18.30 in Basilica del giorno 24 e delle ore 11.30 in Basilica 
del giorno di Natale sono riservate ai bambini e ragazzi del catechismo e alle loro famiglie. 
 

NOVENA DI NATALE 

Tutti i bambini sono invitati alla Novena di Natale con i personaggi del presepe: prosegue da lunedì 20 a giovedì 23 
dicembre ore 17.00, sia in Basilica sia in chiesa a Pescarenico. E’ importante non mancare! 
 

CONFESSIONI BAMBINI E RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI, ADULTI 

Bambini e Ragazzi Domenica 19 dicembre, ore 15.30: QUINTA elementare in chiesa a Pescarenico 

Lunedì 20 dicembre, ore 17.00 dopo la novena: QUARTA elementare in chiesa a Pescarenico 

Martedì 21 dicembre, ore 17.00 dopo la novena: QUARTA-QUINTA elementare in Basilica 

Adolescenti e Giovani Lunedì 20 dicembre, ore 20.45 in Basilica 
Adulti   
  

 
 
 
 
 
 
Si ricorda che presso il Santuario della Vittoria sono disponibili confessori tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 11.30 e dalle 
15.30 alle 18.30. 
 

IL VINO DEL PREVOSTO 

Sabato 18 e domenica 19 dicembre sul sagrato della Basilica sarà possibile acquistare il vino del Prevosto, ottimo vino rosso DOCG 
prodotto dai viticultori della cantina sociale di Castiglione del Lago (PG) ed imbottigliato in esclusiva per sostenere i progetti della 
parrocchia San Nicolò di Lecco, quali il nuovo oratorio san Luigi.  
Sarà possibile prenotare ed acquistare il vino anche nei giorni seguenti direttamente in Segreteria della comunità pastorale in via 
Canonica 4. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Fino a domenica 19 dicembre è in programma il film NOWHERE SPECIAL – Un astoria d’amore di Uberto Pasolini; da giovedì 23 
fino a domenica 26 dicembre viene proposto il film per tutti WEST SIDE STORY di Steven Spielberg. Informazioni e prenotazioni 
su www.nuovoaquilone.it 
 

“CANTATE INNI CON ARTE” (SAL 47,8) - PROPOSTA PER ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO 

Tre incontri nei martedì 11, 18, 25 del mese di gennaio dalle ore 16 alle 17. Una docente di musica aiuterà i partecipanti a prendere 
consapevolezza del proprio "strumento voce" e a scoprire le risorse vocali e musicali che ciascuno possiede per utilizzarle al meglio 
durante il servizio liturgico. 

 In Basilica A Pescarenico A San Carlo 

Giovedì 23 9-10 don Filippo 
10-11.30 don Davide 
17.30-18.30 don Giuseppe 

  

Venerdì 24 10-11.30 don Davide don Filippo 
15-17 don Davide 

10-12 don Cristiano 
15-17 don Cristiano 

16.30 don Filippo 


