
 
 

MERCOLEDI' 15 GIUGNO – LA PARABOLA DI FRANCESCO                                                                                                                                                                

Mercoledì 15 giugno alle ore 21.00 presso il Cineteatro Palladium di Lecco in via Fiumicella 12 si concluderà il ciclo  sulle 
encicliche di papa Francesco “LA PARABOLA DI FRANCESCO”, DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITA' 
UNIVERSALE,  proposto a tutto il Decanato di Lecco. Interverrà Cristiano Passoni, teologo, che presenterà Charles de 
Foucauld modello di fraternità. 
 

VENERDI' 17 GIUGNO – SCUOLA DELLA PAROLA 

Venerdì 17 giugno alle ore 21.00 in Santuario vi sarà la riflessione di don Alberto: “Come tu hai mandato me nel mondo, 
anche io ho mandato loro”, Gv 17,18  momento conclusivo per tutti i Gruppi di ascolto e non solo. 
 

<<SANTE SUBITO!>>, IL 18 GIUGNO FAMIGLIE PROTAGONISTE IN PIAZZA DUOMO 
Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, spettacolo e testimonianze celebrerà a Milano l'Incontro Mondiale delle 
Famiglie, che papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di “decentrare” rispetto alla sede ufficiale di Roma 2022. L'evento si 
terrà sabato 18 giugno in Piazza Duomo dalle ore 19.00 convergendo dalle piazze S. Alessandro, S. Fedele e D. Stefano, 
dove ci sarà animazione per tutti. 
Le Famiglie della nostra comunità che intendono partecipare devono raggiungere Milano in treno, munendosi 
autonomamente e in anticipo dei biglietti A/R, utilizzando preferibilmente le corse Andata h 16:06 Lecco – Milano 
Garibaldi e Ritorno h 21:52 Milano Garibaldi – Lecco. È opportuno segnalare l'adesione e partecipazione a EMANUELE 
FUMAGALLI (329 6494933) che farà da riferimento e sarà presente sui treni e all'evento. 
 

PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI 

Domenica 19 giugno alle ore 21.00 dalla chiesa di Castello partirà la processione cittadina del Corpus Domini che si 
concluderà alla chiesa di San Francesco in piazza Cappuccini. Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento di fede 
popolare tradizionale. 
 

OPERA DELLO SCULTORE MARIANO MILANI IN BASILICA 

In occasione della festa del Corpus Domini è esposta in Basilica, nella cappella San Carlo, l'opera «Il segno» dello 
scultore Mariano Milani, presentata così dal suo autore: «Immersa nell'acqua gelida una grossa particola di ferro 
arroventata e battuta dal maglio esplode al suo interno lacerandosi da parte a parte in due profonde crepe che disegnano 
la croce» . 
 

ORATORIO ESTIVO 

PRONTI, PARTENZA, VIA….  
Lunedì 13 giugno inizia la prima settimana dell’oratorio estivo. Accompagniamo bambini e ragazzi, con animatori e 
volontari, in questa bella avventura! 

ISCRIZIONI SETTIMANALI E GITA  
Le iscrizioni settimanali sono rimaste aperte dall’11 maggio fino all’11 giugno. Per non creare intoppi nell’organizzazione, 
non verranno accettate iscrizioni il lunedì di ogni settimana. Entro il lunedì, invece, è necessario iscriversi alla gita 
settimanale. Eventuali iscrizioni successive saranno accolte solo in presenza di posti rimanenti. 

VOLONTARI  
Abbiamo bisogno di un aiuto degli adulti (genitori, nonni, zii, uomini e donne di buona volontà…), soprattutto per servizio 
a pranzo e apertura bar pomeridiano. Anche un’oretta di tempo è gradita. Riferirsi a don Marco o in segreteria. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE 

Sabato 11 e domenica 12 giugno alle ore 21.00 verrà proiettato NOSTALGIA, un film di Mario Martone con Pierfrancesco 
Savino. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
  

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: MA CHE FILM LA VITA! 
Terzo appuntamento della rassegna MA CHE FILM LA VITA! martedì 14 giugno alle ore 21.00 con LUNANA – Il VILLAGGIO 
ALLA FINE DEL MONDO per la regia di Pawo Choyning. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
 

CENA DI INIZIO ESTATE IN CONVENTO 

Sabato 18 giugno 2022 ore 20.00 – Chiostro del Convento di Fra Cristoforo a Pescarenico. 
Menù a km zero con la collaborazione di Cascina Don Guanella. Letture da “I Promessi Sposi” con l'attore Matteo Bonanni. 
Costo: 30 euro. Prenotazioni entro il 14 giugno a Ettore (291 7292096) o Giovanna (339 4502879). 
 

SAN CARLO AL PORTO – CERCASI VOLONTARI 

Si cercano volontari per le pulizie della Chiesa disponibili il sabato mattina soprattutto nel tempo estivo. Contattare don 
Filippo. 


