
 

 Comunità Pastorale
 

QUARESIMA 2022 
 

VESPERI SOLENNI 

Domenica 13 marzo alle ore 18.00 in Basilica, Celebrazione Solenne del Vespero con Benedizione Eucaristica. 
Accompagnamento del Coro Antiqua Laus di Varese. 
 

LA PARABOLA DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 16 marzo alle ore 21.00 presso il Cineteatro Jolly di Olginate, via don Gnocchi 15: «Politica, economia e 
finanza: un nuovo approccio». Interviene Davide Maggi, economista. L’incontro verrà trasmesso sul sito www.lecco-
centro.it e sul canale youtube Lecco Centro. 
 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

A Erba nello spazio di Lario Fiere, venerdì 18 marzo alle ore 20.45 si celebrerà la Via Crucis con l’arcivescovo Mario 
Delpini per la zona pastorale III.  
 

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA 

A San Nicolò giovedì 17 marzo alle ore 16.30 in sala Dugnani il gruppo coordinato da Gaetano Chiappa. 
 

AIUTI PER L’UCRAINA - AGGIORNAMENTI 

Caritas Ambrosiana informa che: “Abbiamo creato una pagina dedicata all'accoglienza dei profughi ucraini sul sito 
istituzionale di Caritas Ambrosiana, al link: https://caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-
profughi-ucraina 
La pagina contiene tutte le informazioni legali, sanitarie e le indicazioni per l’accoglienza e verrà aggiornata 
costantemente secondo l’evolversi della situazione e delle informazioni. Vi chiediamo di controllarla giornalmente e 
di aiutarci nella diffusione. 

In particolare segnaliamo la modifica della procedura di segnalazione alla disponibilità di accoglienza per i 
PRIVATI (singoli, famiglie..).Da oggi sarà necessario compilare il form che trovate alla 
pagina: https://forms.gle/FgcNahNYrZxNed8t8 in modo da aiutarci a organizzare meglio le informazioni che 
ci giungono da diversi canali di comunicazione. 
Il nostro Contact Center rimane disponibile ad aiutare nella compilazione al seguente numero: 02.40703424. 
La compilazione è richiesta anche a chi nei giorni scorsi aveva comunicato la propria disponibilità tramite l'invio di 
email. Nei prossimi giorni sarà nostra cura diffondere una comunicazione a queste persone, ma vi chiediamo di iniziare 
a far circolare questa informazione. 
Rimane invece uguale la procedura di segnalazione di posti per l’accoglienza per le parrocchie, gli istituti religiosi e 
le associazioni, che dovranno sempre scrivere una email a stranieri@caritasambrosiana.it. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

SINE DOMINICO – DOMENICA POMERIGGIO 
Invitiamo le classi del catechismo e il gruppo medie a trascorrere il pomeriggio della domenica in oratorio, tra gioco e 
attività, merenda e preghiera: 

- domenica 13 marzo in oratorio san Luigi dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 
- domenica 20 marzo in oratorio a Pescarenico dalle ore 14.30 alle 17.00. 
IL VENERDI PER BAMBINI E RAGAZZI 

Ogni venerdì di Quaresima viviamo: 
- alle ore 17.00 alcune tappe della Via Crucis in chiesa a Pescarenico; 
- alle ore 17.00 una Preghiera sotto la Croce in Basilica. 
CORSO CERIMONIERI 

Il corso cerimonieri diocesano, che si è svolto anche presso il nostro oratorio, giunge all’incontro conclusivo: sabato 
19 marzo in Duomo, ingresso con pass tra le ore 14.00 e le 14.45.  

SERATA ADOLESCENTI 
Proposta di uscita per il gruppo adolescenti: andiamo al Lasergame di Albavilla. Iscrizioni su iGrest entro martedì 15 
marzo. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 12 e domenica 13 marzo è in programmazione il film BELFAST di Kennet Branagh.  Informazioni e prenotazioni 
su www.nuovoaquilone.it. 
 


