
 

 
 

Comunità Pastorale

SCUOLA DELLA PAROLA ADOLESCENTI 

Lunedì 24 gennaio gli adolescenti vivranno il momento decanale della Scuola della Parola: interviene e porta 
la sua testimonianza Raymond Bahati, direttore del coro Elykia, impegnato nel campo dell’educazione inter-
culturale presso il Centro Orientamento Educativo (COE).  
 

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

Martedì 25 gennaio dalle ore 16 alle 17, terzo incontro per prendere consapevolezza del proprio "strumento 
voce" e a scoprire le risorse vocali e musicali che ciascuno possiede e utilizzarle al meglio durante il servizio 
liturgico. Sono invitati cantori, voci guida e lettori.  Il corso verrà ripetuto in edizione serale giovedì 3, 10 e 
17 febbraio alle ore 20.45 in sala Papa Giovanni XXIII. 
 

SETTIMANA DELLA EDUCAZIONE 

Prosegue la Settimana dell’Educazione con alcuni incontri pensati per i genitori e per chi, nella nostra Comu-
nità e non solo, si dedica all’opera educativa delle giovani generazioni. 
I prossimi appuntamenti sono: 
- martedì 25, ore 20.45 in chiesa a Pescarenico: L'EDUCAZIONE È COSA DI CUORE, riflessione e preghiera per 
la Comunità educante; sono invitati in modo particolare gli educatori, le catechiste e le guide, i cooperatori  
- venerdì 28, ore 20.45 in oratorio san Luigi: ADOLESCENTI TRA OBBEDIENZA E LIBERTÀ, un paradosso possi-
bile nella sfida educativa, interviene Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta; sono invitati in modo parti-
colare gli educatori e i genitori di medie e adolescenti. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

La programmazione settimanale prevede per sabato 22 gennaio alle ore 21 e domenica 23 alle ore 17.30 e 
alle ore 21 il film DRIVE MY CAR del regista giapponese Hamaguchi Ryusuke, vincitore di premi al festival di 
Cannes e ai Golden Globes, candidato all’Oscar. 
A grande richiesta sabato 22 gennaio alle ore 17.30 e lunedì 24 alle ore 21 verrà proiettato il film UN EROE 
di Asghar Farhadi, Gran Premio della Giuria del Festival di Cannes 2021.  
Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 
 

27 GENNAIO – GIORNO DELLA MEMORIA 

Nuovo Cinema Aquilone e Associazione Culturale Madonna del Rosario – stimolati dall’Amministrazione co-
munale  -  contribuiscono con due progetti per vivere il Giorno della memoria non solo come una importante 
ricorrenza annuale ma per fare in modo che sia sempre più un’occasione di riflessione sulle cause della shoah 
e di impegno contro ogni rigurgito antisemita. Entrambi i progetti si terranno presso il cineteatro Nuovo 
Aquilone: al mattino verranno ospitati gli studenti delle scuole superiori di Lecco che seguiranno l’orazione 
civile RACCONTARE LA MEMORIA con Federico Bario, voce narrante, Maurizio Aliffi alla chitarra e Fausto 
Tagliabue alla tromba e percussioni. Il secondo prevede la proiezione alle ore 21 del film IL SENSO DI HITLER 
per la regia di Petra Epperlein e Michael Tucker, in programma anche la sera successiva venerdì 28 gennaio 
alle ore 21. Il teatro e il cinema hanno il potere di farci entrare nel cuore delle vicende interrogando il nostro 
agire e dando forma al nostro impegno affinché il dramma che ha colpito la comunità ebraica non si ripeta 
oggi e in futuro in alcun modo. 
 

CINEMERENDA 

Continua la proposta della Cinemerenda, per bambini e famiglie: sabato 29 gennaio alle ore 15.30 viene 
proiettato il film Famiglia Addams 2. Non seguirà la merenda in oratorio. 
 

DOMENICA 30 GENNAIO – FESTA DELLA FAMIGLIA 

Le famiglie sono invitate a partecipare alla s. Messa alle 11.30 san Nicolò o alle 17.30 san Materno. 
La giornata prosegue in oratorio san Luigi: 
- vendita torte e pranzo d'asporto (consultare la locandina dedicata); 
- pomeriggio di gioco con il Ludobus, ore 14.30-17.30: giochi di legno a stand, all’aperto, in oratorio. 
Vi aspettiamo! 
 


