
 

 Comunità Pastorale
 

QUARESIMA DI CARITÀ 2022 

Si prega di consegnare al piu’ presto le buste con le offerte per sostenere i due progetti proposti all’inizio della 
Quaresima: sostegno alla missione di Eleonora Salvi in Brasile e sostegno alla scuola di Haiti con Caritas ambrosiana. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA 

A San Carlo al Porto -      martedì 26 aprile ore 21.00 il gruppo coordinato da augusto Magni 
A Pescarenico  -      giovedì 28 aprile ore 20.45 il gruppo coordinato da Elisabetta De Maron 
A San Nicolò  -      venerdì 29 aprile ore 21.00 il gruppo coordinato da Mauro Fumagalli e Marco Parolari. 
 

LA PARABOLA DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 27 aprile alle ore 21.00 presso Artesfera in Via dell’Incoronata 8 a Valmadrera, si affronterà il tema 
“Sogniamo come un’unica umanità: passi di fraternità”. 
 

MESE DI MAGGIO – RECITA DEI ROSARI NEI CORTILI 

Nel mese di maggio ogni giovedì sera alle ore 20.30 i sacerdoti e le suore guideranno la recita del Rosario nei cortili o 
presso gli atri dei condomini dei gruppi di parrocchiani che lo desiderano. Si prega, pertanto, di contattare al più presto 
la segreteria della Comunità pastorale telefonando (0341 282403) o scrivendo (mail: segreteria@chiesadilecco.it) 

indicando luogo, data desiderata, persona di riferimento. 
 

MESE DI MAGGIO – S. MESSA DELLE ORE 10.00 IN BASILICA 

Domenica 1 maggio la S. Messa delle ore 10.00 in Basilica sarà animata da  “I piccoli cantori delle colline della Brianza 
e Licabella Vocal Ensemble” diretti da Floranna Spreafico accompagnati all’organo da Gianluca Cesana. 
Le due formazioni si dedicano allo studio e all’esecuzione dell’importante tradizione del Canto Ambrosiano, con la 
collaborazione del Maestro Giorgio Merli. Fanno parte dell’Associazione Musicale Licabella, sono state fondate e sono 
dirette da Floranna Spreafico. Di seguito alcune informazioni sui due gruppi. 
I piccoli cantori delle colline di Brianza - Il coro, costituito da voci bianche provenienti da diversi paesi della provincia 
di Lecco, esegue brani che spaziano dal Medioevo alla musica contemporanea. Ha tenuto moltissimi apprezzati concerti 
in Italia e all’estero. Si è esibito in importanti manifestazioni corali. Ha vinto numerosi premi. 
Il Licabella Vocal Ensemble – È una formazione giovanile cameristica a voci miste. Nata nell’autunno 2017 ha al tuo 
attivo numerosi e apprezzati concerti. Esegue composizioni che spaziano dalla musica medievale a composizioni 
contemporanee d’autore. Nel 2019 ha conquistato il «Secondo premio» nel 10° Concorso corale nazionale polifonico 
del Lago Maggiore di Verbania, nella categoria «Ensemble polifonici».  
 

MESE DI MAGGIO – ROSARIO DI APERTURA IN SANTUARIO 

Domenica 1 maggio alle ore 21.00 in Santuario ci sarà la recita del Rosario per l’inizio del mese di maggio. Tutta la 
Comunità pastorale è invitata. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

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. 

VERSO LA PRIMA COMUNIONE 

Giovedì 28 aprile alle ore 20.45 in Basilica, incontro di preghiera e confessioni per i genitori dei bambini che 
riceveranno la prima comunione, sia di san Materno sia di san Nicolò. 

SINE DOMINICO 

Domenica 1 maggio, per bambini e ragazzi, sarà aperto l’oratorio di Pescarenico dalle 14.30! 
SAN SIRO 28 MAGGIO – CRESIMATI  

Aperte le iscrizioni per l’incontro dei cresimati 2021 e 2022 con il vescovo Mario di sabato 28 maggio: iscriversi su 
Squby, sezione E-commerce, entro il 7 maggio (precedenza ai pre-iscritti fino al 29 aprile).  

ORATORIO ESTIVO 

In settimana saranno comunicate le prime informazioni circa la proposta dell’Oratorio Estivo. Consultare il Blog 
dell’oratorio: http://oratoriodilecco.blogspot.com 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 23 aprile ore 21.00 e domenica 24 aprile ore 17.30 e 21.00 torna in sala FINALE A SORPRESA con Penélope Cruz 
e Antonio Banderas. Lunedì 25 aprile alle ore 21.00 verrà proiettato con ingresso gratuito LUSSU di Fabio Segatori. 
Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 


