
 

 
 

INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

Martedì 13 settembre alle ore 20.45 in Basilica San Nicolò, l’arcivescovo Mario Delpini presenterà la lettera 
pastorale che accompagnerà il nuovo tratto di cammino della nostra chiesa. Tutti sono invitati a partecipare. 
 

GRUPPO TERZA ETA’ 

Mercoledì 14 settembre alle ore 10 in Sala Dugnani ci sarà l’incontro del Gruppo Terza Età della Comunità 
pastorale coordinato da don Giuseppe Brivio. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

18-19ENNI VERSO IL VOTO 

Domenica 11 alle ore 21.00 in oratorio ad Acquate, un incontro rivolto ai giovani della città di Lecco: 
“Quattro chiacchiere sul bene comune per un voto responsabile”. Intervengono don Walter Magnoni e 
Francesco Pasquali. Ingresso Libero. 

ISCRIZIONI AI CATECHISMI E AI GRUPPI 2022-23  

Le iscrizioni dell’anno oratoriano 2022-23 ai catechismi e ai gruppi (medie, ado, 18-19enni) si effettueranno 
nei nostri oratori nella settimana tra il 12 e il 16 settembre negli orari e nelle modalità indicate sul blog e in 
bacheca. E’  
 CINEMERENDA 
Riparte la bella avventura iniziata lo scorso anno. Primo appuntamento sabato 17 settembre alle ore 15.30 
al cineteatro Nuovo aquilone con il film TROPPI CATTIVI. Sono invitati bambini e famiglie. 

NUOVO ANNO AL VIA … FESTEGGIANDO DON FILIPPO 
Si apre domenica 18 settembre il nuovo anno oratoriano 2022-23 “SOSTARE CON TE”, festeggiando don 
Filippo che è stato tra noi 10 anni: consultare il programma sul blog dell’oratorio o in bacheca.  
In particolare si ricorda: la S. Messa delle ore 11.30 in Basilica, il pranzo in oratorio (costo 10€, prenotazione 
come indicato nella locandina), i giochi per i bambini nel pomeriggio. 

 

COMUNITA’ PASTORALE: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Durante la  festa della Madonna del Rosario, domenica 2 ottobre, tutte e tre le parrocchie ricorderanno gli 
anniversari di matrimonio. Le coppie di sposi che desiderano festeggiare anniversari significativi sono invitate 
a segnare il proprio nome in segreteria (tel 0341 -282403; mail segreteria@chiesadilecco.it).  
 

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Per l’anno 2022-23 la Comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco propone, a scelta, due percorsi di preparazione 
al matrimonio.  

Primo percorso - Inizio sabato 24 settembre, conclusione domenica 6 novembre 2022. Questo percorso si 
svolge tendenzialmente il sabato sera con inizio alle ore 20.30 nelle sale del Convento di Pescarenico. 

Secondo percorso - Inizio giovedì 12 gennaio 2023, conclusione domenica 26 febbraio 2023. Questo percorso 
si svolge tendenzialmente il giovedì sera con inizio alle ore 21.00 nelle sale del Convento di Pescarenico. 
Per ogni informazione contattare la segreteria parrocchiale in San Nicolò (tel 0341 -282403; mail 
segreteria@chiesadilecco.it). 
 

PERCORSI PER COPPIE DI SPOSI 

Riprendono sabato 24 settembre alle ore 20.30 in oratorio a Pescarenico (accesso da via Guado) gli incontri per coppie 
di sposi nei primi anni di matrimonio con don Cristiano Mauri. Per aderire contattare direttamente don Cristiano 
(doncristianomauri@gmail.com). 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Prosegue da giovedì 15 a domenica 18 settembre al Cineteatro Nuovo Aquilone la proiezione del film IL SIGNORE DELLE 
FORMICHE di Gianni Amelio, con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato ore 21.00, domenica: ore 17.30 e 21.00. 
Sabato 17 settembre sarà presente il regista Gianni Amelio. Per ulteriori Informazioni e prenotazioni visitare il sito 
www.aquilonelecco.it. 
 

FESTIVAL DEL MEDIOEVO 

In occasione del Festival del Medioevo nel Territorio di Lecco dall’8 al 20 settembre segnaliamo che  
● Lunedì 12 settembre alle ore 21.00 presso il Nuovo Cinema Aquilone verrà proiettato il film IL GRANDE SILENZIO 

di Philip Groning con l’introduzione di don Davide Milani. Costo: 5 euro. 


