
SCARP DE’ TENIS

Sabato 15 e domenica 16 ottobre sul sagrato del Santuario N. S. della Vittoria, i venditori di “Scarp de’
Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità.

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’

Come indicato dal nostro Arcivescovo mons. Delpini, il Consiglio pastorale ha recepito la tematica della
preghiera come punto centrale di riflessione per quest’anno pastorale. Il Consiglio è al lavoro ed il primo
incontro è fissato per venerdì 21 ottobre dalle 20.45 nella chiesa di santa Marta. Invitiamo i parrocchiani a
ricordare nella preghiera il Consiglio pastorale perché sotto la guida dello Spirito santo sappia discernere ed
esprimersi per la vita ed il bene della nostra chiesa.

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 - GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

VEGLIA MISSIONARIA: La pastorale missionaria decanale/zonale propone di partecipare alla Veglia
Missionaria che si terrà sabato 22 ottobre in Duomo a Milano. Si partirà alle ore 18.00 dal piazzale Ezio
Galli di Lecco. Quota di partecipazione €10,00 (5,00 studenti) raccolti sul pullman. Iscrizioni entro e non
oltre mercoledì 19 ottobre presso la segreteria a san Nicolò oppure contattare via whatsapp don Benvenuto
Riva (cell. 3341811010) o Roberto Timpano (cell. 3286191899).
A LECCO - SAN NICOLO’: Domenica 23 ottobre in giornata, Festa missionaria in oratorio san Luigi: possibilità
di pizzoccheri e polenta d’asporto, bancarelle missionarie, giochi in oratorio, castagne e frittelle: tutto il
ricavato pro missioni.
A PESCARENICO: Sabato 22 e domenica 23 ottobre - Vendita torte sul sagrato dopo le messe pro missioni.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

In settimana a San Nicolò:
- Gruppo coordinato da Gaetano: giovedì 20 ottobre ore 16.00 in Sala Dugnani
- Gruppo coordinato da Francesco: venerdì 21 ottobre ore 21.00 in via Trieste.

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022 – PRONTI A SERVIRE!

Tutta la nostra Comunità, insieme alle Parrocchie del decanato di Lecco, vive l’occasione unica della
Missione Vocazionale, l’incontro con 41 seminaristi della nostra Diocesi che saranno ospitati nelle famiglie
da venerdì 14 a martedì 18 ottobre. Si prega di prendere visione dell’intero programma.
Si segnalano in particolare:
- sabato 15 e domenica 16: testimonianza di un seminarista ad ogni messa vigiliare e festiva
- domenica 16 ore 9.30: colazione per il coretto e per chi vorrebbe farne parte in oratorio san Luigi

ore 14.30: pomeriggio di gioco e animazione in oratorio a Pescarenico
ore 19.30: preghiera, cena, testimonianza con i giovani in oratorio a Olginate

- lunedì 17       ore 18.30: incontro con il gruppo adolescenti
- martedì 18    ore 21.00: Messa conclusiva di saluto e ringraziamento in Basilica san Nicolò.

VITA DELL’ORATORIO

CAMMINO 18-19ENNI Appuntamento per i 18-19enni: mercoledì 19 ottobre ore 21.00 in oratorio san Luigi.
GRUPPO MEDIE Il gruppo medie si ritrova venerdì 21 ottobre dalle 18.30 alle 21.30 in oratorio san
Luigi: dopo l’incontro prepareremo i sacchetti di caramelle per la giornata missionaria, quindi cena insieme
alle 20.30 (iscrizioni su Squby).

SALUTO A MONS. ANGELO BRIZZOLARI

La nostra Comunità pastorale saluterà mons. Angelo Brizzolari nella s. messa che sarà celebrata domenica 6
novembre alle ore 11.00 al santuario di N. S. della Vittoria.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE E NUOVO CINEFORUM

Sabato 15 e domenica 16 ottobre è in programmazione IL COLIBRI’ per la regia di Francesca Archibugi e con
la partecipazione di Pierfrancesco Favino.
Martedì 25 ottobre inizierà il cineforum. L’abbonamento ai 12 film è in vendita alla cassa del cinema. Per
ulteriori Informazioni e prenotazioni visitare http://www.aquilonelecco.it.


