
 

 

      

VACANZE ESTIVE RAGAZZI 

 

Prossime vacanze: 
- 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 

 

36° SAGRA DE PESCARENECH 

 

Domenica 17 luglio, ultima giornata della 36° Sagra de Pescarenech, il programma prevede 

● dalle ore 8.00 presso l'oratorio il torneo “12 ore di calcio”, 

● alle ore 11.15 in chiesa la S. Messa solenne 

● dalle ore 14.30 apertura della Chiesa e del Convento con possibilità di visite guidate dai 

Volontari della parrocchia 

● dalle ore 19.00 in oratorio festa finale con l'assegnazione del palio delle contrade. 

 

29 LUGLIO – FESTA DI SANTA MARTA 

 

Nella giornata della Festa di Santa Marta si svolgeranno le seguenti funzioni: 

● ore 9.30 sul sagrato della Chiesa: S. Messa solenne e al termine della celebrazione 

distribuzione dei “michini”  secondo le antiche tradizioni del Borgo di Lecco 

● ore 18.30 in chiesa Santa Marta: S. Messa con la partecipazione del Coro Mons. Delfino 

Nava 

● ore 21.00 in chiesa Santa Marta: Recita del Rosario, processione ed elevazione 

musicale. 

Nel mese di agosto la chiesa di Santa Marta sarà chiusa e la celebrazione della S. Messa feriale 

delle ore 18.30 si terrà in Basilica San Nicolò. 

 

 

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. 


