
 
 

GRUPPI DI ASCOLTO – SCUOLA DELLA PAROLA                                                                                                                                                                

A Pescarenico    - martedì 7 giugno ore 21.00 il gruppo coordinato da Franco Olivieri 
A San Carlo al Porto  - martedì 7 giugno ore 21.00 il gruppo coordinato da Augusto Magni 
A San Nicolò    - mercoledì 8 giugno ore 10.00 il gruppo coordinato da don Giuseppe 
                            giovedì 9 giugno ore 16.30 il gruppo coordinato da Gaetano Chiappa 
Al Santuario  - venerdì 10 giugno ore 16.00 – Riflessione di don Eusebio “Siano una sola cosa, come noi lo 

siamo”, Gv 17,11. 
 

LUNEDI' 6 GIUGNO – CONCERTO PER L’EMERGENZA IN UCRAINA TRAMITE CARITAS AMBROSIANA 

Lunedì 6 giugno alle ore 20.45 in Basilica san Nicolò gli studenti del  Liceo Musicale “G.B. Grassi” terranno un concerto 
di musica sacra a favore di Caritas Ambrosiana per continuare a sostenere ed intensificare gli aiuti alle vittime della 
guerra in Ucraina. Si ricorda che è possibile donare direttamente alla Caritas tramite bollettino postale n. 000013576228 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano o con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700. 
 

FESTA POPOLARE 2022 IN ORATORIO SAN LUIGI DAL 9 AL 12 GIUGNO 

Vi invitiamo a partecipare alle varie proposte in oratorio e sollecitiamo i ragazzi e i giovani a iscriversi ai tornei di calcio e 
pallavolo, che ci sono tutti i pomeriggi. In sintesi: 
GIOVEDÌ: ore 19.00 Tornei di burraco; ore 21.00 film Futura, per coloro che sono impegnati in ambito educativo 
VENERDÌ: ore 17.00 Giocasport per bimbi di 4-7 anni; ore 21.00 recital delle medie Alice nel paese delle meraviglie 
SABATO: ore 16.30 Partita vecchie glorie; cena messicana e cucina aperta; ore 20.30 foto ricordi per tutti e musica per 
adolescenti e giovani 
DOMENICA: ore 11.30 s. Messa con Mandato animatori; pranzo e giochi per tutti con il Ludobus. 

 

ORATORIO ESTIVO 

MANDATO ANIMATORI - Preparazione  al mandato animatori: lunedì 6 giugno, ore 18.30: confessioni, cena e gioco. 
Domenica 12 giugno alla messa delle ore 11.30 verrà consegnato il mandato animatori davanti alla Comunità. Poi 
pranzo insieme in oratorio. 
INCONTRO VOLONTARI - L’Oratorio estivo ha ancora bisogno di nuovi volti e di nuove forze, anche per un piccolo 
servizio: tutti coloro che hanno dato disponibilità o che la vogliono dare sono invitati ad un incontro mercoledì 8 giugno 
alle ore 20.30 in oratorio san Luigi. 
INCONTRO GENITORI DEGLI ANIMATORI - Don Marco incontra i genitori di tutti gli adolescenti che hanno chiesto di 
mettersi a servizio come animatori venerdì 10 giugno alle  ore 18.30 in oratorio san Luigi. 
 

<<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. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE 

Sabato 4 e domenica 5 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! 

Secondo appuntamento della rassegna MA CHE FILM LA VITA! martedì 7 giugno alle ore 21.00 con L'ACCUSA di Yann 
Attal. 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. 


