
 

 
 

Comunità Pastorale

 

MESSE DEL PERIODO DI NATALE 

Le Ss. Messe nel periodo di Natale avranno i seguenti orari: 
26 dicembre  Orario festivo 
31 dicembre  Basilica di san Nicolò e San Materno 17.00  Santuario e San Carlo 18.00   

S. Messa con canto del Te Deum 
1 gennaio  Basilica di san Nicolò  Orario festivo  San Materno 11.15; 17.00 
  Santuario   Orario festivo  San Carlo Orario festivo 
2 gennaio Orario festivo   
6 gennaio Orario festivo 
 

STORIE SALVATE. TRE NATIVITA’ DEL ‘500 DA RISCOPRIRE 

Sono in mostra a Palazzo delle Paure per Capolavoro per Lecco 2021 tre quadri del ‘500 lombardo-veneto 
pressochè sconosciuti ma di grande interesse artistico. Le tele possono aiutarci a prolungare la gioia del 
Natale del Signore, poichè con stili e modalità compositive diverse, i tre pittori Andrea Previtali, Jacopo Bas-
sano e Giovan Battista Moroni raccontano che la nascita del Salvatore cambia il mondo: gli angeli esultano, 
i pastori accorrono, Maria e Giuseppe adorano il bimbo, la natura partecipa di questo evento. 
La visita è guidata dagli studenti delle scuole superiori di Lecco appositamente preparati e l’allestimento 
consente di sperimentare come arte, parole e musica possano fondersi in modo armonioso. 
Tutte le informazioni sulla mostra: orari di apertura, le prenotazioni consigliate, i biglietti ecc. sono reperibili 
sul sito www.capolavoroperlecco.it. In mostra è acquistabile il catalogo. 
 
 

MESE DELLA PACE – GENNAIO 2022 

Capodanno è tradizionalmente la Giornata mondiale della Pace che connota l’intero mese, riprendendo e ap-
profondendo il messaggio che il Papa diffonde proprio durante le solenni celebrazioni del primo gennaio. 
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura” è il tema scelto 
da Papa Francesco per il primo gennaio 2022. 
Un tema impegnativo, su ben tre fronti, che parte dal presupposto che la pace ha tempi lunghi, non è solo 
un nuovo ordine mondiale, uno sforzo diplomatico, il blocco delle armi, l’attenzione agli ultimi e alle periferie 
del mondo – temi cari a Papa Francesco - ma è ripartire da contesti nuovi, dai segni dei tempi. Significativa 
l’espressione che usa il Papa per accomunare queste tre piste: “occorre frequentare il passato per imparare 
dalla storia... e frequentare il futuro per alimentare l’entusiasmo, fare germogliare i sogni...”. 

Primo appuntamento per Lecco: nella serata di Capodanno, ore 21, la chiesa di Bonacina ospiterà la testi-
monianza di un personaggio che ha incarnato nella sua vita l’appello del Papa; come accompagnamento i 
canti di Taizè eseguiti dal Coretto di S. Giovanni. 

 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Da giovedì 23 fino a giovedì 30 dicembre viene proposto il film per tutti WEST SIDE STORY di Steven Spiel-
berg, mentre da sabato 1 gennaio a domenica 9 gennaio si potrà vedere SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE per 
la regia di Garth Jennings. Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it 
 

IL VINO DEL PREVOSTO 

E’ 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 in Segreteria della comunità pastorale in via Canonica 4. 
 

“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. 


