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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 gli incaricati delle Caritas parrocchiali raccoglieranno i beni alimentari 
di lunga conservazione e detersivi come da volantino distribuito. Grazie di cuore a quanti contribuiranno! 
 

VESPERI SOLENNI 

Domenica 3 aprile alle ore 18.00 in Basilica, Celebrazione solenne del Vespero con Benedizione Eucaristica. 
Accompagnamento del coro San Giorno di Acquate di Lecco. 
 

LA PARABOLA DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 presso il Cenacolo francescano in Piazzale dei Cappuccini 3 a Lecco, Gaia de Vecchi, 
teologa, e Sergio Massironi, teologo, affronteranno il tema “Tutto è connesso, la sfida dell’ecologia integrale”. 
 

OGGI È POSSIBILE CREDERE? 

Incontro di catechesi proposto da don Filippo: giovedì 7 aprile alle ore 21.00 in sala Papa Giovanni XXIII. 
 

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

Venerdì 8 aprile ore 18.00 in Santuario – Incontro di meditazione: GIOVANNI e le DONNE addolorate e partecipi. 
 

VIA CRUCIS e MEDITAZIONE 

Venerdì 8 aprile alle ore 21.00 in Basilica si celebrerà la Via Crucis con la meditazione: “E’ compiuto” – La pace. 
 

LE FERITE DELL’UMANITÀ. LE FERITE DI DIO 

Sabato 9 aprile alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale San Materno di Pescarenico, Cristina Viganò, ausiliaria 
diocesana, teologa e operatrice presso la Casa della Carità a Milano, affronterà il tema “La fede e il dubbio”. 
 

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 10 APRILE – DOMENICA DELLE PALME – PROCESSIONI (in caso di maltempo saranno sospese) 

• A San Nicolò – partenza ore 9.30 da piazza Garibaldi e processione fino in Basilica; messa ore 10 

• A Pescarenico – partenza ore 11 dal cortile Oratorio Femminile in via Corti e processione fino in chiesa 

• A San Carlo al Porto – partenza ore 11 da Cappella di San Carlo e processione fino in chiesa. 
 

ONLINE NUOVA VERSIONE DEL NOSTRO SITO www.leccocentro.it 

Grazie ad Agomir abbiamo una nuova versione del sito della nostra Comunità pastorale.  
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 2 e domenica 3 aprile sul sagrato della Basilica e della chiesa a Pescarenico, i venditori di “Scarp de’ Tenis” 
proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

VITA COMUNE ADOLESCENTI: 4-8 APRILE - Primo turno di vita comune adolescenti in oratorio san Luigi, i ma-
schi: ai ragazzi è comunicata la proposta (e la normativa a cui attenersi). Tutto il gruppo, ragazzi e ragazze, sono invitati 
alla cena e alla serata di lunedì 4 aprile alle ore 20.00. 

CONFESSIONI PER BAMBINI E RAGAZZI -  Giovedì 7 ore 17.00 in chiesa a Pescarenico: IV e V elementare 
Venerdì 8 ore 17.00 in Basilica: IV e V elementare    Venerdì ore 18.30 in Basilica: gruppo medie. 

CENA POVERA IN ORATORIO  - Venerdì 8 alle ore 20.00 in Oratorio san Luigi possibilità per tutti della cena 
povera in oratorio.  Iscrizioni in segreteria o a oratorio.lecco@gmail.com 

TRADITIO SYMBOLI - Sabato 9 alle ore 20.45 a Milano, Traditio symboli: “Desiderate ardentemente i carismi 
più”; (1 Cor 12,31). Sono invitati tutti i giovani e chi lo desidera. Il corrispettivo della cena sarà donato a favore delle 
popolazioni che stanno soffrendo a causa della violenza. Ingresso in Duomo dalle ore 20.00. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 2 aprile alle ore 17.30 in programmazione IL POTERE DEL CANE di Jane Campion, vincitore dell’Oscar per la 
regia. Sabato 2 alle ore 21 e domenica 3 aprile alle ore 17.30 e 21 è in programmazione IL RITRATTO DEL DUCA di 
Roger Michell.  Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
 


