
 

 Comunità Pastorale
 
 

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 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 
 

SABATO 23 APRILE – CRESIMA PER ADULTI 
 

Sabato 23 aprile nella S. Messa delle ore 17.00 in Basilica, mons. Davide Milani amministrerà il sacramento 
della Confermazione ad alcuni adulti del Decanato di Lecco. 
 

VITA DELL’ORATORIO 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

Da lunedì 18 a mercoledì 20 i nostri ragazzi di III media, I e II superiore incontreranno il papa a Roma. Li 
accompagniamo con il pensiero e la preghiera. Grazie ancora a chi li ha sostenuti anche economicamente 
con la vendita delle torte. 

CATECHISMI E GRUPPI 
Da giovedì 21 aprile riprendono i catechismi delle elementari e il gruppo medie. 

CENA MESSICANA 

Nella serata di sabato 23 aprile si propone una cena messicana in oratorio san Luigi. È possibile prenotarsi 
in segreteria, da Donatella o scrivendo a oratorio.lecco@gmail.com.  

SINE DOMENICO 

Domenica 24 sarà aperto l’oratorio san Luigi per bambini e ragazzi dalle 14.30! 
VITA COMUNE ADOLESCENTI: 25-29 APRILE 

Turno femminile di vita comune adolescenti in oratorio san Luigi: alle ragazze è stata comunicata la proposta. 
Tutto il gruppo, ragazzi e ragazze, sono invitati alla cena e alla serata di lunedì 25 aprile alle ore 20.00. 
 
 

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. È importante continuare a seguire le indicazioni dei volontari per l'accoglienza. 
 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  
 

Domenica 17 e lunedì 18 aprile alle ore 17.30 e alle 21.00 sarà proiettato TRA DUE MONDI di Emmanuel 
Carrère. Sabato 23 aprile per la rassegna “La Cinemerenda del sabato” è in programmazione alle ore 15.30  
VERSI PERVERSI DI ROALD DAHL. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 


