
 

 
 

Comunità Pastorale

CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO 

Lunedì 7 febbraio alle ORE 20.45 si riunisce presso l'Oratorio san Luigi il Consiglio pastorale della nostra 
Comunità. In questa sessione si proseguirà la riflessione sulla condizione della fede giovanile ascoltando le 
testimonianze di alcuni giovani credenti.  
 

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA 

A Pescarenico, in Sala ex-Refettorio, ore 21: martedì 8 febbraio il gruppo coordinato da Franco Olivieri; 
giovedì 10 febbraio il gruppo coordinato da Elisabetta De Maron. 
Al Santuario giovedì 10 febbraio ore 21 il gruppo coordinato da don Alberto e Pinuccia Milani. 
In Oratorio San Luigi venerdì 11 febbraio ore 21 il gruppo coordinato da Mauro Fumagalli e Marco Parolari. 
 

CANTIAMO IN BASILICA 

La parrocchia di san Nicolò e la Comunità pastorale Madonna Del Rosario promuovono una serie di inziative 
per “cantare” in Basilica! Cantare insieme aiuta a coltivare il valore della collaborazione, a cogliere la bellezza 
che è dentro ogni forma d’arte, a creare insieme ad altri qualcosa di importante, in un luogo quale la Basilica 
di San Nicolò importante per la vita religiosa dell’intera città di Lecco. 
La prima proposta “Progetto PCTO - Giovani Voci in Canto per la Basilica di S. Nicolò” è rivolta a studenti 
delle scuole superiori di Lecco per unirsi al coro e animare le liturgie della Settimana Santa. 
La seconda prevede la costituzione del Coro di Voci bianche della Basilica san Nicolò. Ulteriori informazioni 
sul sito www.leccocentro.it e sulle apposite locandine. 
 

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

Giovedì 10 febbraio alle ore 20.45 in sala Papa Giovanni XXIII ci sarà il secondo incontro del corso serale. 
 

LA PARABOLA DI FRANCESCO 

Per conoscere e comprendere meglio il Magistero di Papa Francesco, che pur ponendosi in continuità con i 
suoi predecessori, ha portato novità di linguaggi e di gesti, le parrocchie del Decanato di Lecco organizzano 
un ciclo di incontri dal titolo “Dalla cultura dello scarto alla fraternità universale: la parabola di Francesco”. 
Il primo di questi si terrà mercoledì 9 febbraio alle ore 21 presso il Cineteatro Nuovo Aquilone con ingresso 
da via Parini 16. Interverranno Silvano Petrosino e don Walter Magnoni su “La denuncia della cultura dello 
scarto e della globalizzazione dell’indifferenza”. L’accesso in sala sarà consentito esibendo ai controlli il Green 
Pass rafforzato e con mascherina FPP2 correttamente indossata. L’incontro sarà trasmesso in diretta strea-
ming su www.leccocentro.it. Ulteriori informazioni sul sito www.leccocentro.it e sulle apposite locandine. 
 

CATECHISMI IN PRESENZA 

Pur consapevoli di fatiche e difficoltà del momento, considerati l’importanza per i bambini di ritrovarsi, il 
rallentamento dei contagi e l’imminente cambio della normativa sulle quarantene, gli incontri dei gruppi 
delle elementari riprendono in presenza. Le catechiste forniranno tutti dettagli. 
Le classi quarte vivranno, nei momenti del catechismo delle prossime due settimane, la santa Messa: occa-
sione per approfondire, vivendola, le varie parti della Messa in preparazione al sacramento dell’Eucaristia. 
 

CONFESSIONI PER GLI ADOLESCENTI 

Ai nostri adolescenti è riservato loro un momento per la confessione, a cui farà seguito una merenda insieme 
in oratorio:  sabato 12, ore 15.30 per la I e la IV superiore     sabato 19, ore 15.30 per la II e la III superiore. 
 

SINE DOMINICO 

Riprende l’apertura dei nostri oratori la domenica pomeriggio. Tutte le informazioni sulle apposite locandine. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 5 febbraio alle ore 21 e domenica 6 alle ore 17.30 e alle ore 21 verrà proiettato La fiera delle Illusioni 
di Guillermo del Toro. 
Martedì 8 febbraio inizia con Madres Paralelas, film di Almodóvar, il nuovo ciclo di cineforum LA MIA STO-
RIA, la possibilità per comprendere l’altro. Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 


