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VESPERI SOLENNI 

Domenica 20 marzo alle ore 18.00 in Basilica, Celebrazione Solenne del Vespero con Benedizione Eucaristica. 
Accompagnamento del coro San Bartolomeo di Brugherio. 
 

OGGI È POSSIBILE CREDERE? 

Secondo incontro di catechesi proposto da don Filippo: giovedì 24 marzo alle ore 21.00 in sala Papa Giovanni XXIII. È 
consigliato visionare il video sul canale YouTube “Don Filippo Dotti” prima della serata. 
 

“VOLGERANNO LO SGUARDO A COLUI CHE HANNO TRAFITTO” (Gv 19,37) 

Venerdì 25 marzo ore 18.00 in Santuario – Celebrazione della Messa e meditazione di don Alberto su Maria silenziosa 
e credente. 
 

VIA CRUCIS e MEDITAZIONE 

Venerdì 25 marzo alle ore 21.00 in Basilica si celebrerà la Via Crucis e con la meditazione di don Cristiano Mauri: 
“Padre, perdona loro”. Il Perdono. 
 

LE FERITE DELL’UMANITÀ. LE FERITE DI DIO 

Sabato 26 marzo alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale San Materno di Pescarenico, Lidia Maggi, pastora battista, 
teologa e biblista, affronterà il tema “L’amore imperfetto”. 
 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 

Giovedì 24 marzo alle ore 20.30 in Basilica San Nicolò si terrà la veglia di preghiera e testimonianza VOCE DEL VERBO. 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 

In preparazione all’appuntamento di Milano del 18 giugno – X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE – si terrà la 
Giornata di Spiritualità familiare della Zona Pastorale III dell’Arcidiocesi di Milano domenica 27 marzo nella 
parrocchia di San Materno, a Pescarenico in Lecco. Questi gli appuntamenti: 

• Ore 11.15 Santa Messa in chiesa parrocchiale 

• Ore 12.00 Pranzo in condivisione in oratorio 

• Ore 15.00 Incontro di spiritualità in oratorio con don Cristiano Mauri e la dott.ssa Francesca Zanetto. 
 

AIUTI PER L’UCRAINA - AGGIORNAMENTI 

Caritas Ambrosiana informa che: “Una delle difficoltà riscontrate in queste prime settimane riguarda la rilevazione 
delle presenze sul territorio dei profughi da parte delle autorità. È bene sapere che chiunque ospiti cittadini ucraini 
(parrocchia o privato) deve presentarsi entro 48 ore presso i commissariati o i comandi di polizia locale per fare 
la dichiarazione di ospitalità. Questo adempimento legale è obbligatorio e necessario affinché le istituzioni possano 

sapere quante persone straniere sono presenti sul territorio.”    Per tenersi costantemente aggiornati: 
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profughi/accoglienza-profughi-ucraina 
 

VITA DELL’ORATORIO 

IL VENERDI’ PER BAMBINI E RAGAZZI:  
Ogni venerdì di Quaresima alle ore 17.00 Via Crucis in chiesa a Pescarenico e una Preghiera sotto la Croce in Basilica. 

CAMMINO CHIERICHETTI 
San Materno - domenica 20 marzo alle ore 16.30 in chiesa.     San Nicolò - sabato 26 marzo alle ore 18.00 in oratorio. 

CINEMERENDA E PRANZO PER LE FAMIGLIE  
Sabato 26 alle 15.30 cinemerenda: AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA, al Nuovo Aquilone e poi merenda in oratorio! 
Domenica 27 marzo pranzo per le famiglie in oratorio san Luigi dopo la Messa delle 11.30. È necessario iscriversi (da 
Donatella, in segreteria oppure a oratorio.lecco@gmail.com). 

CASA DELLA CARITÀ – VISITA PER I GIOVANI 
In prossimità dell’apertura, la Casa della Carità si presenta ai giovani del Decanato e della Zona: appuntamento 
domenica 27 marzo alle 18.00 e, a seguire, aperitivo solidale. È richiesta l’iscrizione. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 19 marzo alle ore 21 è in programmazione REFLECTION di Valentyn Vasyanovich, per capire la guerra in Ucraina, 
per reagire e per non cedere alla logica della violenza.  Domenica 20 marzo alle ore 17.30 e alle ore 21.00 BELFAST di 
Kennet Branagh, commovente storia d’amore tra musica e tumulti dell’Irlanda del Nord alla fine degli anni Sessanta.  
Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 

https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5OTr&mc=Q&s=sDLsC9B&u=QTYMa&z=RfWnHMg&

