
 
 

BENEDIZIONE DEL LAGO 

Domenica 26 giugno al termine della S. Messa delle ore 17.00, cioè circa verso le ore 18.00 mons. Davide 
Milani, prevosto di Lecco, si recherà alla statua di San Nicolò per il tradizionale momento di benedizione del 
lago. 
 

GRUPPO TERZA ETA’ 

Il Gruppo Terza Età coordinato da don Giuseppe si troverà mercoledì 29 giugno alle ore 10.00 in sala Dugnani. 
 

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: mercoledì 29 giugno alle ore 10.15 in basilica con i bambini 
delle elementari e martedì 28 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 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 25 e domenica 26 giugno alle ore 21.00 verrà proiettato ALCARRÀS per la regia di Carla Simon.  
Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
  

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: MA CHE FILM LA VITA! 
Ultimo appuntamento della rassegna MA CHE FILM LA VITA! martedì 28 giugno alle ore 21.00 con UN ALTRO 
MONDO di Stephan Brizé. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
 

LECCO FILM FEST – 3° EDIZIONE – LUCI DELLA CITTA’ 

Da giovedì 7 luglio a domenica 10 luglio torna a Lecco il LECCO FILM FEST per  celebrare la capacità della cultura 
in generale e della proposta cinematografica in particolare di illuminare i singoli e le comunità. 
Gli incontri, i dibattiti, le riflessioni che verranno espresse, i film che saranno proiettati sono punti di luce per 
Lecco. Sono “Luci della città”, come l’omonimo film di Charlie Chaplin, la cui poesia si vuole  richiamare. 
Informazioni e prenotazioni su appositi stampati e sul sito www.leccofilmfest.it. 
 

36° SAGRA DE PESCARENECH 

Da giovedì 7 luglio a domenica 17 luglio presso l’oratorio di Pescarenico con accesso da via Guado e da Cso. 
Carlo Alberto, si terrà la 36° SAGRA DE PESCARENECH. Tutte le sere dalle ore 19 sarà in funzione la celebre 
cucina. Si svolgeranno il torneo di pallavolo e quello di calcio, valevoli per l’assegnazione del palio; per i piccoli 
ci sarà il “parco Gonfiabili” e per tutti la possibilità di una buona pesca al “Pozzo di Fra Cristoforo”. Sono 
disponibili le locandine e il libretto con il programma completo. 


