
 

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. 
 

ORATORIO ESTIVO 

MEDIE – SETTIMANA SPECIALE 
Con il gruppo medie avremo una settimana speciale, con diverse uscite.  
Prestate attenzione alle informazioni negli avvisi comunicati per mail agli iscritti. 

FESTA CONCLUSIVA 
Vi invitiamo a un momento di festa conclusiva per tutte le famiglie (sia elementari sia medie) in oratorio san 
Luigi. Ecco il programma di massima: 
- 19.30: apertura cucina (salamella e patatine, 6 euro).  

Necessaria prenotazione entro mercoledì 6, su Squby (e-commerce) o in segreteria: si paga poi la sera. 
- 21.00-22.15: momento di festa e premiazione squadra vincitrice. 
Concorso torte: portate la vostra torta entro le 19.30... premiata la più bella e la più buona! 
 

VACANZE ESTIVE RAGAZZI 

VACANZA ELEMENTARI 
Domenica 10 si parte con il primo turno: i bambini delle elementari.  
Ritrovo per le 7.45 in stazione FS. Le valigie si portano invece in oratorio sabato 9 in orario 10.00-12.00. 
Accompagniamo i bambini con la nostra vicinanza e preghiera! 
 

SAN CARLO AL PORTO - MESSE FERIALI NEI MESI ESTIVI 

Nei mesi di luglio e agosto le S. Messe feriali del giovedì ore 18.00  e del 1° venerdì del mese di agosto  ore 
17.30 sono sospese. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE 

Sabato 2 e domenica 2 luglio alle ore 21.00 verrà proiettato ALLA VITA per la regia di Stéphane Freiss.  
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, occasione straordinaria per costruire 
comunità tra chi a Lecco è appassionato di cinema, sensibile ai temi della cultura, desideroso di scommettere 
sulle relazioni e sul confronto e lo scambio. Al Lecco Film Fest ci saranno molti protagonisti del cinema italiano 
e ospiti di caratura internazionale. Tante le voci prestigiose della comunicazione, della politica, del giornalismo. 
Ad animare il programma proiezioni, incontri, dibattiti e momenti dedicati esclusivamente ai più giovani. Gli 
incontri, i dibattiti, le riflessioni che verranno espresse, i film che saranno proiettati sono punti di luce per 
Lecco. 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 

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. 


