
 

ORATORIO ESTIVO 
 

        
 
È terminata l’esperienza dell’oratorio estivo: grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile e a coloro che vi 
hanno partecipato! 
 

VACANZE ESTIVE RAGAZZI 
 

Ora iniziano le vacanze: 
- ELEMENTARI: domenica 10 – venerdì 15 luglio, in Biandino (LC) 
- MEDIE: venerdì 15 – venerdì 22 luglio, in Biandino (LC) 
- ADOLESCENTI: sabato 23 – sabato 30 luglio, a Lizzola (BG) 
- GIOVANI: mercoledì 3 – giovedì 11 agosto, in Puglia 
 

  

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

Sabato 9 luglio e domenica 10 luglio al 3° LECCO FILM FEST ci saranno ospiti d’eccezione per continuare il 
dialogo con il pubblico su come la cultura e in particolare il cinema possano costruire comunità.   
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione sul sito www.leccofilmfest.it.  
Sono in distribuzione i libretti e le brochure con tutto il programma. 
 
 

36° SAGRA DE PESCARENECH 
 

Fino a domenica 17 luglio presso l’oratorio di Pescarenico con accesso da via Guado e da Cso. Carlo Alberto, 
continua la 36° SAGRA DE PESCARENECH. Tutte le sere dalle ore 19 è in funzione la celebre cucina. Si è svolto 
il torneo di pallavolo e domenica 17 si terrà quello di calcio. Per i piccoli è disponibile il “parco Gonfiabili” e per 
tutti la possibilità di una buona pesca al “Pozzo di Fra Cristoforo”.  
Domenica 17 luglio si celebrerà la S. Messa solenne alle ore 11.15 e in serata si assegnerà il palio delle 
contrade. Sono disponibili le locandine e il libretto con il programma completo. 
 

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022 – PRONTI A SERVIRE! 
 

Sabato 11 giugno in Duomo a Milano sono stati ordinati 22 nuovi presbiteri, che hanno appena celebrato le 
loro prime S. Messe. 
È bello annunciare alle nostre parrocchie che da venerdì 14 a martedì 18 ottobre ospiteremo la Missione 
Vocazionale nella città e nel Decanato di Lecco: circa 40 seminaristi, provenienti dal Seminario di Venegono, 
saranno a Lecco per offrirci, con la loro vivace presenza, la testimonianza di una vita che risponde al Signore: 
“Siamo pronti a servirti, nella Chiesa!”. 
Mentre ringraziamo il Signore per questo dono, iniziamo a chiedere che la Missione sia una provocazione per 
i ragazzi e giovani, per le famiglie e le nostre comunità, perché la vita sia percepita come vocazione, come 
chiamata di Dio a seguirlo. 
 


