
Comunità Pastorale

GRAZIE, DON FILIPPO!!
Don Filippo Dotti,  dopo 10 di presenza ed attività pastorale a Lecco, è stato chiamato ad
altro incarico a Milano.
Vogliamo  ringraziare  don  Filippo  perché  tutti  noi  abbiamo  apprezzato  il  suo  “sapere”
comunicato con intelligenza e vivacità.  Siamo stati educati dal suo amore per la preghiera e
la lode a dio, vissuto nelle celebrazioni e nella loro preparazione. Abbiamo sperimentato la
sua capacità di ascolto e di accoglienza. Ci ha colpito il suo godere della natura di Lecco, del
suo lago e delle sue montagne.
Ringraziamo Dio per averlo donato alla nostra Comunità; invochiamo su lui lo Spirito Santo
affinchè lo sostenga, illumini e guidi nel nuovo ministero per il bene della Chiesa.
Desideriamo che don Filippo porti  nel  cuore Lecco e la  nostra Comunità,  così  abbiamo
pensato di relagargli un quadro raffigurante una veduta della città di Lecco.
Chi  desidera  contribuire,  può  consegnare  la  sua  offerta  ai  sacerdoti  o  in  segreteria
parrocchiale (via Canonica, 4). 
Le singole parrocchie festeggeranno don Filippo secondo il seguente calendario:
- Venerdì 16 settembre - SAN CARLO AL PORTO
           Ore 19.30 in chiesa: Vesperi e riflessione di don Filippo
          Ore 20.00 nel cortile di Palazzo Recalcati: AAperitivo
- Sabato 17 settembre - PESCARENICO
           Ore 17.00 in chiesa: S. Messa presieduta da don Filippo
      Ore  18.00  nel  chiostro  del  Convento:  Aperitivo  e  lettura  teatrale  “Paesaggio  e
figura” (testo di Giovannino Guareschi) interpretata da Fabio Sarti
- Domenica 18 settembre – SAN NICOLO' e COMUNITA' PASTORALE
           Ore 11.30 in Basilica: S. Messa presieduta da don Filippo

Ore 12.30 in oratorio san Luigi: Aperitivo
Ore 13.00 in oratorio san Luigi: Pranzo. 
Ore 14.30 in oratorio: Pomeriggio di festa dell'apertura del nuovo anno oratoriano.

Nelle prossime settimane seguiranno informazioni più dettagliate per i vari eventi.

PRIMO VENERDI' DEL MESE
Venerdì  2  settembre,  primo  venerdì  del  mese,  si  terranno  le  seguenti  adorazioni
eucaristiche:

– ore 17.00 Santuario, al termine ci sarà la messa delle ore 18.00
– ore 17.30 Santa Marta, al termine ci sarà la messa delle ore 18.30
– ore 18.00 San Carlo al Porto, al termine della messa delle ore 17.30
–

ORATORIO FERIALE SETTEMBRINO
Da lunedì  5 a venerdì  9 settembre ci  sarà la settimana di  oratorio estivo settembrino,
prima dell'inizio della scuola. La proposta e la struttura della settimana sono le stesse di
giugno-luglio:

- ELEMENTARI (dalla prima frequentata): 8.00-16.30 in oratorio san Luigi
- MEDIE: 14.00-18.00 in oratorio a Pescarenico (martedì 6 dal mattino).

Consultare il Blog dell’oratorio () per il programma preciso e per tutte le altre informazioni.
La segreteria dell'oratorio,  sia in oratorio san Luigi sia a Pescarenico, è aperta mercoledì 31
agosto, giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre dalle ore 17.00 alle 18.30. Iscrizioni entro
venerdì 2 settembre.


