
 

 
 

SCARP DE’ TENIS  

Sabato 17 e domenica 18 settembre sul sagrato del Santuario Nostra Signore della Vittoria, i venditori di 
"Scarp de’ Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

INIZIO CATECHESI 
Con lunedì 19 settembre iniziano gli incontri del catechismo nei nostri oratori. Il catechismo è solo una parte 
del cammino di crescita nella conoscenza e nell’amicizia con Gesù: invitiamo i bambini a parteciparvi, insieme 
alla Messa della domenica e alla vita della comunità cristiana.  

EDUCATORI IN SEMINARIO 
Nella serata di giovedì 22 settembre gli  educatori medie, adolescenti e giovani sono invitati in Seminario a 
Venegono per incontrare i seminaristi che verranno nel nostro decanato per la Missione Vocazionale. 

PESCARENICO: FESTA DI INIZIO ANNO ORATORIANO 
Dopo la festa di inizio in san Luigi, domenica 25 settembre avviamo l’anno oratoriano a Pescarenico: 

ore 15.00 apertura oratorio e giochi per bambini e famiglie 
ore 17.30 s. Messa in oratorio  
ore 19.00 cena insieme (su prenotazione: Dora, segreteria, Squby/ecommerce) 
GRUPPI MEDIE E ADOLESCENTI 

Invitandovi ad iscrivervi secondo le modalità indicate, ecco i primi appuntamenti: 
     -  venerdì 23 settembre, ore 18.30: incontro e cena per gruppo medie (iscrizione alla cena su Squby) 
     -  lunedì 26 settembre, ore 18.30: incontro e cena per gruppo adolescenti (iscrizione alla cena su Squby) 
 

SAN CARLO AL PORTO: BENVENUTO A DON MASSIMO 

Domenica 25 daremo il via al nuovo anno pastorale nella Parrocchia di san Carlo al Porto e questo sarà 
occasione per dare il benvenuto a don Massimo Berera: ore 11.15 s. Messa e, a seguire, aperitivo in cortile. 
 

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 

Inizia sabato 24 settembre il primo percorso alle ore 20.30 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 fino a domenica 18 settembre al Cineteatro Nuovo Aquilone la proiezione del film IL SIGNORE DELLE 
FORMICHE di Gianni Amelio, con i seguenti orari 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 http://www.aquilonelecco.it. 
 

MESE DEL CREATO - PRENDI IL PANE, ASCOLTA IL GRIDO DELLA TERRA 

Sabato 24 settembre dalle ore 114.30 alle 17.30 in P.zza XX SEttembre a Lecco “COSA CI NUTRE?” - Presenza 
interattiva all’interno dell’iniziativa “I Pani del Meditteraneo” organizzata dal Distretto Culturale del Barro 
insieme al Comitato Noi Tutti Migranti nell’ambito di Immagimondo. Sarà possibile visitare la mostra “Il Cibo 
di Tutti” a cura del MEAB (Museo Etnografico Alta Brianza). 
 

APRIAMOCI ALLA BELLEZZA 

In collaborazione con il Comune di Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS e Lario Reti Holding, si 
svolgono gli eventi della manifestazione APRIAMOCI ALLA BELLEZZA che prevedono tra l’altro l’apertura per visite 
guidate alla chiesa e convento di Pescarenico sabato 24 dalle 10.00 alle 16.00 e domenica 25 dalle 14.30 alle 17.30. 


