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QUARESIMA 2022 
 

QUARESIMA DI CARITA’ - RACCOLTA ALIMENTI PER I BISOGNOSI DELLE NOSTRE CARITAS PARROCCHIALI 

Sabato 2 e domenica 3 aprile alle Sante Messe sono stati raccolti 1200 euro e 1327,5 kg di alimenti e altri prodotti 
che le nostre Caritas parrocchiali distribuiranno ai bisognosi della Comunità. Grazie per tanta generosità!! 
 

VESPERI SOLENNI 

Domenica 10 aprile alle ore 18.00 in Basilica, Celebrazione solenne del Vespero con Benedizione Eucaristica. 
Accompagnamento dei Cantori di Premana – Cantà Promàn. 
 

ILLUMINARE LA CULTURA DELLA MORTE 

Mercoledì 13 aprile alle ore 21.00 presso la Basilica San Nicolò il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito della 
Diocesi di Milano, proporrà la meditazione pasquale: “La morte di Cristo, la morte dell’uomo”. 
 

VIA CRUCIS COMUNITARIA 

Venerdì 15 aprile alle ore 21.00 si celebrerà la Via Crucis della Comunità pastorale. Il ritrovo è previsto in piazza Padre 
Cristoforo, davanti alla Chiesa di Pescarenico. Si percorreranno Via Maggiore, piazza Pesce, Corti, Cso Martiri, Via 
Varese, Via dell’Isola, Via Azzone Visconti fino al sagrato del Santuario di Nostra Signora della Vittoria, dove don Davide 
guiderà la riflessione finale. 
 

LE FERITE DELL’UMANITÀ. LE FERITE DI DIO 

Sabato 16 aprile alle ore 12.00 presso la chiesa parrocchiale San Materno di Pescarenico, don Cristiano Mauri 
concluderà il ciclo di meditazioni “Le ferite dell’umanità. Le ferite di Dio” con l’intervento “Un Dio ferito”. 
 

AVVISI PER LA NUOVA DISPOSIZIONE IN CHIESA  

In base alle nuove disposizioni in vigore si modifica l'occupazione dei posti a sedere nelle nostre chiese. 
Per motivi logistici riteniamo di proseguire con l'amministrazione della Comunione tramite il passaggio dei sacerdoti 
tra i fedeli. E’ importante continuare a seguire le indicazioni dei volontari per l'accoglienza. 
 

DOMENICA 17 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE 

Le Ss. Messe seguono l’orario festivo in tutte le chiese. 
 

LUNEDI’ 18 APRILE – DELL’ANGELO - ORARI DELLA SS. MESSE 

San Nicolò. 8.30 – 10.00 – 19.00            Santuario: 8.00 – 11.00 – 17.00           San Carlo al Porto e San Materno: 11.15 
 

INCONTRI PER GIOVANI COPPIE NEI PRIMI ANNI DI MATRIMONIO     

Prosegue il nuovo percorso per coppie di recente unione, avviato lo scorso febbraio. Il secondo appuntamento si terrà 
sabato 23 aprile alle 20:30 presso l’Oratorio di Pescarenico. Chi non avesse partecipato al primo incontro ma fosse 
interessato può segnalarlo a doncristianomauri@gmail.com 
 

VITA DELL’ORATORIO 

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADOLESCENTI  - Lunedì 11 ore 20.45 in basilica, con giovani e adolescenti della Città. 
TRIDUO SANTO - Oltre all’invito a partecipare alle celebrazioni del Triduo, i momenti per i bambini e i ragazzi sono: 

- giovedì 14 ore 17.00: lavanda dei piedi in Basilica 

- venerdì 15 ore 10.00 in chiesa a Pescarenico, ore 11.00 in Basilica: preghiera della Via Crucis 

- sabato 16 ore 10.00 in chiesa a Pescarenico, ore 11.00 in Basilica: preghiera del Sabato Santo 

- domenica 17 ore 11.30 in chiesa: s. Messa per i bambini (NB: non c’è la Messa delle 17.30 a Pescarenico) 
Gli adolescenti e i giovani sono invitati a partecipare alle celebrazioni del triduo con la Comunità. 
GIRO DEI SEPOLCRI - Per i ragazzi delle medie e gli adolescenti si propone sabato 16 aprile nel pomeriggio il giro dei 
sepolcri, visitando le chiese del nostro circondario. Seguiranno informazioni.  
PELLEGRINAGGIO A ROMA - Da lunedì 18 a mercoledì 20 aprile i nostri ragazzi di III media, I e II superiore 
incontreranno il papa a Roma. Li accompagniamo! Grazie ancora a chi li ha sostenuti anche economicamente con la 
vendita delle torte. 
CENA MESSICANA  - Sabato 23 aprile in serata proponiamo una cena messicana in oratorio san Luigi. È già possibile 
prenotarsi in segreteria, da Donatella o scrivendo a oratorio.lecco@gmail.com  
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 9 e domenica 10 aprile sarà proiettato C’MON C’MON di Mike Mills. Lunedì 11 aprile alle ore 21.00 in ante-
prima nazionale è prevista la proiezione di FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION per la regia di Gaston Duprat 
e Mariano Cohn. Le proiezioni riprenderanno domenica 17 e lunedì 18 aprile alle ore 17.30 e 21.00. Informazioni e 
prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 


