
 

PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI 

Domenica 19 giugno alle ore 21.00 dalla chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di  Castello partirà la processione cittadina 
del Corpus Domini che si snoderà lungo via Mons. Moneta, via Seminario, P.zza XXV Aprile, via Milazzo, Via Petrarca, Viale 
Turati e si concluderà alla chiesa di San Francesco in piazza Cappuccini. Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento 
di fede popolare tradizionale.  
In caso di pioggia, si terrà un momento di preghiera e di adorazione in Basilica San Nicolò alle ore 21.00. 
 

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» . 
 

GRUPPO TERZA ETA’ 

Venerdì 24 giugno alle ore 18.30 in Santa Marta la S. Messa sarà animata dal Coro “Mons. Delfino Nava”. 
Il Gruppo Terza Età coordinato da don Giuseppe si troverà mercoledì 29 giugno alle ore 10.00 in sala Dugnani. 
 

CONCERTO IN BASILICA 

Sabato 25 giugno alle ore 21.00 si terrà in Basilica San Nicolò per il FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO il concerto 
BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA – Solisti: Annamaria Calciolari, Ilaria Molinari, Luciano Grassi, Davide Rocca – Direttore: 
Alessandro Calcagnile. Musiche di A. Vivaldi, G. Doninzetti. 
 

BENEDIZIONE DEL LAGO 

Domenica 26 giugno al termine della S. Messa delle ore 17.00, cioè circa verso le 18.00 mons. Davide Milani, prevosto di 

Lecco, si recherà alla statua di San Nicolò per il tradizionale momento di benedizione del lago. 
 

ORATORIO ESTIVO 

ISCRIZIONI SETTIMANALI E GITA 
Le iscrizioni settimanali sono aperte fino al sabato precedente. Per non creare intoppi nell’organizzazione, non verranno 
accettate iscrizioni il lunedì. Entro il lunedì alle 18.00, invece, è necessario iscriversi alla gita settimanale. Eventuali 
iscrizioni successive saranno accolte solo in presenza di posti rimanenti. 

S. MESSA CON I BAMBINI E I RAGAZZI 
Celebreremo la s. Messa durante l’oratorio estivo: giovedì 23 alle ore 10.15 in basilica con i bambini delle elementari e 
venerdì 24 alle ore 14.30 in chiesa a Pescarenico con i ragazzi delle medie. 

VOLONTARI 
C’è bisogno di un aiuto degli adulti, soprattutto per servizio a pranzo e apertura bar pomeridiano. Anche un’oretta di 
tempo è gradita. Riferirsi a don Marco o in segreteria. 
 

VACANZE ESTIVE RAGAZZI 

RIUNIONE ELEMENTARI – 23 GIUGNO 
Si incontrano i genitori dei bambini della vacanza elementari: giovedì 23 giugno, ore 20.45 in oratorio san Luigi.  

RIUNIONE MEDIE E ADOLESCENTI – 28 GIUGNO 
Si incontrano i genitori dei ragazzi della  
- vacanza medie: martedì 28 giugno, ore 20.30 in oratorio san Luigi;  
- vacanza adolescenti: martedì 28 giugno, ore 21.15 in oratorio san Luigi. 
 

SAN CARLO AL PORTO - MESSE FERIALI NEI MESI ESTIVI 
Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa feriale delle ore 18.00 celebrata ogni giovedì è sospesa. 
Venerdì 1 luglio verrà celebrata regolarmente la S. Messa delle ore 17.30 per il 1° venerdì del mese, mentre quella in 
agosto  sarà sospesa. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE 

Sabato 18 e domenica 19 giugno alle ore 21.00 verrà proiettato ESETERNO NOTTE PARTE SECONDA, scritto e diretto da 
MARCO BELLOCCHIO. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
  

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: MA CHE FILM LA VITA! 
Quarto appuntamento della rassegna MA CHE FILM LA VITA! martedì 21 giugno alle ore 21.00 con PICCOLO CORPO di 
Laura Samani. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 


