
 

 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – FESTA DI LECCO 

Lunedì 3 ottobre 
Ore 21.00 Basilica di San Nicolò: Concerto “Stabat Mater” di G. Rossini, con Orchestra Vivaldi e coro degli Amici del 
Loggione del Teatro della Scala di Milano, diretto da Filippo Dodone 
Ore 21.00 Chiesa di Santa Marta: Adorazione eucaristica guidata dal Gruppo Famiglia della Luce con Camilla 

Martedì 4 ottobre 
Ore 21.00 Cinema Nuovo Aquilone: Proiezione del docufilm “In viaggio” di Gianfranco Rosi, bellissimo ritratto di Papa 
Francesco raccontato nel suo pellegrinaggio nel mondo in questi primi nove anni di magistero. Il film sarà introdotto da 
don Davide. Seguirà dibattito. 

Venerdì 7 ottobre 
 Ore 18.00 Basilica di San Nicolò: Preghiera del Rosario 

Ore 18.30 Basilica di San Nicolò: Messa nella memoria liturgica della Madonna del Rosario, presieduta da mons. Maurizio 
Rolla, concelebrata da tutti i sacerdoti in servizio nella comunità pastorale e dai sacerdoti nativi della comunità. Anima la 
liturgia il coro della Comunità pastorale. 
 

PROCESSIONE DI DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

La processione è un gesto importante per tutta la Comunità pastorale.  Siamo invitati a partecipare assistendo alla  messa delle 
ore 17.00 oppure disponendoci per le ore 17.50 sul sagrato della Basilica. 
 

DISTRIBUZIONE DELL'EUCARISTIA DURANTE LE SANTE MESSE 

Con le s. messe vespertine di sabato 1 ottobre per ricevere la s. Comunione si riprenderà il gesto liturgico della processione 
eucaristica. Sacerdoti e ministri rimarranno fermi ai piedi dell'altare. 

 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre sul sagrato della Basilica di San Nicolò e della chiesa di Pescarenico venditori di “Scarp de’ Tenis” 
proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità. 
 

FONDO TRE MELE 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre si raccolgono le buste del Fondo Tre Mele. 
 

VITA DELL’ORATORIO 

SINE DOMINICO: ANIMAZIONE DOMENICALE   
Riprende l’animazione della domenica: domenica 2 ottobre dalle ore 14.30 alle 17.00, in oratorio san Luigi e domenica 9 ottobre 
dalle ore 14.30 alle 17.00, in oratorio a Pescarenico. 

CAMMINO 18-19ENNI  -  
Primo appuntamento per i 18-19enni della nostra Comunità: mercoledì 5 ottobre ore 20.45 in oratorio san Luigi. 

EDUCATORI A MONTEVECCHIA   
Due giorni di vita fraterna per gli educatori di medie, adolescenti e giovani: sabato 8 e domenica 9 ottobre presso la “Casa incontri” 
di Montevecchia. 

QUINTA ELEMENTARE – GRUPPI DI SAN NICOLÒ   
Per iniziare il cammino di quest’anno, proponiamo di trascorrere insieme domenica 9 ottobre a Vercurago, in località san 
Gerolamo. Ritrovo ore 10.00 sul piazzale della basilica di san Gerolamo; visita alle cappelle, passeggiata nel bosco sovrastante, 
pranzo al sacco e s. Messa. Comunicare presenza alle catechiste. 
 

GRUPPI ASCOLTO DELLA PAROLA - INIZIO  
Tutti i gruppi di ascolto della Parola sono convocati giovedì 13 ottobre alle ore 21.00 in Santuario di Nostra Signora della Vittoria 
per il momento iniziale di attività dell’anno. Predicherà don Davide. Il tema di quest’anno sarà la PREGHIERA. Il lavoro poi 
proseguirà in piccoli gruppi nelle case o in ambienti parrocchiali. 
 

MISSIONE VOCAZIONALE OTTOBRE 2022 – PRONTI A SERVIRE! 

Da venerdì 14 a martedì 18 ottobre ospiteremo la Missione Vocazionale nella città e nel Decanato di Lecco: circa 40 seminaristi, 
provenienti dal Seminario di Venegono, saranno a Lecco per offrirci, con la loro vivace presenza, la testimonianza di una vita che 

risponde al Signore: “Siamo pronti a servirti, nella Chiesa!”.  A breve il programma completo. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE E NUOVO CINEFORUM 

Al Cineteatro Nuovo Aquilone viene proiettato il film DANTE, per la regia di Pupi Avati nelle serate di sabato 1, domenica 2, giovedì 

6 ottobre secondo i consueti orari, sabato 8 e domenica 9 solo alle ore 21. Nella serata di giovedì 6 ottobre sarà presente in 
sala il regista Pupi Avati. 
Martedì 4 e venerdì 7 ottobre alle ore 21 e sabato 8 e domenica 9 ottobre alle ore 17.30 sarà possibile vedere il docufilm IN VIAGGIO 
di Gianfranco Rosi,  ritratto di Papa Francesco raccontato nel suo pellegrinaggio nel mondo in questi primi nove anni di magistero. 
Nelle chiese della Comunità pastorale e sul sito Aquilonelecco.it è disponibile il programma del nuovo cineforum che inizierà 
martedì 25 ottobre. L’abbonamento ai 12 film è in vendita alla cassa del cinema.  
Per ulteriori Informazioni e prenotazioni visitare http://www.aquilonelecco.it. 


