
INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
Martedì  13 settembre alle  ore 21.00 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.

FESTEGGIAMENTI PER DON FILIPPO
Per partecipare al  pranzo in oratorio di domenica 18 settembre è necessaria la prenotazione presso la
segreteria  dell’oratorio,  alla  mail  segreteria.oratorio@gmail.com  e,  per  gli  iscritti  all’oratorio,  su
Squby/e.commerce entro mercoledì 14 settembre o ad esaurimento posti.

SCARP DE’ TENIS                                                                                                                                                                 
Sabato 3 e domenica 4 settembre sul sagrato della Basilica di san Nicolò e della Chiesa di Pescarenico , i venditori di
“Scarp de’ Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità.

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 ai catechismi e ai gruppi (medie, ado, 18-19enni) si effettueranno nei nostri oratori nella settimana tra il
12 e il 16 settembre, nella seguente modalità: ci si reca in segreteria in uno dei giorni di apertura; si consegna il patto
educativo cartaceo firmato;  si aggiornano con la segretaria i dati del proprio account Squby.  Contestualmente verrà
riattivato l’account, che servirà per ogni iscrizione durante l’anno.
APERTURA SEGRETERIA in Oratorio san Luigi:  Lunedì 12, 17.00-18.30: terza elementare; 

Martedì 13, 17.00-18.30: quarta elementare; Venerdì 16, 17.00-18.30: seconda e quinta elementare.
APERTURA SEGRETERIA in oratorio a Pescarenico: Giovedì 15, 17.00-18.30: tutte le classi.
Ci si può iscrivere anche in un giorno diverso da quello del proprio catechismo, ma non saranno presenti le catechiste
del proprio gruppo. Per i ragazzi delle medie, gli adolescenti e i 18-19enni, è possibile recarsi in segreteria in uno 
qualsiasi dei momenti di apertura.

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. Per iscriversi invece è necessario fissare –
sempre  tramite  la  segreteria  parrocchiale  (tel  0341  -282403;  mail  segreteria@chiesadilecco.it)  –  un  primo
appuntamento con il parroco mons. Davide Milani.
CINE TEATRO NUOVO AQUILONE 

Giovedì 8 settembre riapre il Cineteatro Nuovo Aquilone con il film IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio,
in concorso alla 79° Mostra del Cinema di Venezia. Gli orari delle proiezioni sono: ogni giovedì, venerdì e sabato
ore  21.00,  la  domenica:  ore  17.30  e  21.00.  Per  ulteriori  Informazioni  e  prenotazioni  visitare
www.aquilonelecco.it.

FESTIVAL DEL MEDIOEVO
In occasione del Festival del Medioevo nel Territorio di Lecco dall’8 al 20 settembre segnaliamo che 
● Domenica  11  settembre  alle  ore  21.00 nel  chiostro  del  convento  di  Fra  Cristoforo  a  Pescarenico verrà

presentato IO, ELOISA - Una storia medievale con Ancilla Oggioni, Matteo Zenatti ed Elisabetta de Mircovich.
Ingresso gratuito.

● 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.
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