
 

 
 

Comunità Pastorale

GRUPPI DI ASCOLTO – SCUOLA DELLA PAROLA 

Riprendono gli incontri dei gruppi di ascolto sul Vangelo di Giovanni. Questi i prossimi appuntamenti: 

• Lunedì 17, ore 21, Sala Betania presso Santuario della Vittoria; coordinano don Alberto e Maria Pe-
drone 

• Mercoledì 19, ore 16, Sala Betania presso Santuario della Vittoria; coordinano don Alberto e Luisa 
Bartesaghi 

• Giovedì 20, ore 16.30, Sala Dugnani; coordinano Gaetano Chiappa e Gabriella Stucchi 

• Giovedì 20, ore 21, Sala ex Refettorio in Convento a Pescarenico; coordina Elisabetta De Maron 

• Martedì 25, ore 21, Sala San Carlo al Porto; coordina Augusto Magni. 
 

CASA DELLA CARITA’ – INCONTRO INFORMATIVO PER TUTTI I VOLONTARI CARITAS PARROCCHIALI 

Un incontro informativo a proposito della Casa della Carità di Lecco è previsto lunedì 17 gennaio alle ore 
21.00 presso il Cinema Nuovo Aquilone a Lecco in via Parini 16. 
Alla serata sarà presente il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il decano don Davide Milani e 
il vicario monsignor Maurizio Rolla. 
 

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

Martedì 18 gennaio dalle ore 16 alle 17, secondo incontro in cui una docente di musica aiuterà i partecipanti a pren-
dere consapevolezza del proprio "strumento voce" e a scoprire le risorse vocali e musicali che ciascuno possiede per 
utilizzarle al meglio durante il servizio liturgico. Sono invitati cantori, voci guida e lettori. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2022 

Venerdì 21 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di San Leonardo a Malgrate si terrà una Celebrazione ecumenica della 
Parola con le diverse Confessioni cristiane del territorio di Lecco: Chiesa cattolica, Chiesa evangelica valdese, Chiesa 
ortodossa romena, Chiesa ortodossa russa, Chiesa Cristiana evangelica, Chiesa copta ortodossa d’Egitto. Diretta strea-
ming su canale YouTube della Parrocchia di Malgrate. 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 21 - 31 GENNAIO 2022 

Al via la Settimana dell’Educazione, con alcuni incontri pensati per i genitori e per chi, nella nostra Comunità e non 
solo, si dedica all’opera educativa delle giovani generazioni.  

Il primo appuntamento è per venerdì 21 alle 20.45 in oratorio san Luigi: don Alessio Albertini, 
assistente nazionale del CSI, introduce il tema “RIPARTIAMO DALLO SPORT, Come lo sport aiuta 
i ragazzi nelle sfide che devono affrontare oggi?”, spazio poi al dibattito. Invitati in modo partico-
lare gli allenatori, gli sportivi, i genitori dei ragazzi dell'oratorio. 
 

 

MESE DELLA PACE – GENNAIO 2022 

Sabato 22 gennaio dalle 15 alle 17 Marcia della pace: Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per 
edificare una pace duratura. Presso il Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco – Via Previati 1/C Lecco – Aula 
magna, Edificio 10, piano 0. Ospite in collegamento Milena Santerini, Comunità di Sant’Egidio. Interventi e testimo-
nianze da alcune realtà del territorio impegnate nel campo formativo e professionale. 
 

INCONTRO CHIERICHETTI 

L’incontro previsto per il gruppo chierichetti di san Nicolò per sabato 22 gennaio è confermato, senza fermarci a cena: 
ci troviamo alle 18.00 in Oratorio san Luigi per una preghiera e una fantastica tombolata. Vi aspettiamo! 
 

PARROCCHIA SAN CARLO - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 23 alle ore 16.00 ricorderemo gli anniversari significativi di matrimonio con una preghiera in Chiesa parroc-

chiale. Gli sposi, parrocchiani di san Carlo, che volessero ricordare l'anniversario contattino Fiammetta o don Filippo. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 15 alle ore 21 e domenica 16 alle ore 17.30 e 21 è in programma il film UN EROE di Asghar Farhadi, Gran 
Premio della Giuria del Festival di Cannes 2021. Da sabato 15 negli orari di apertura cassa sono in vendita le tessere 
del nuovo percorso di Cineforum che inizierà martedì 8 febbraio. Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaqui-
lone.it. 

 


