
1 E 2 NOVEMBRE - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Lunedì 31 ottobre saranno celebrate le messe vigiliari:

San Nicolò e Pescarenico ore 17.00 Santuario e San Carlo ore 18.00
Martedì 1 novembre si celebreranno le s. Messe secondo l’orario festivo.
Martedì 1 novembre alle ore 15.30 si reciterà in Basilica san Nicolò il Rosario in suffragio per tutti i defunti a cui seguirà la
processione al cimitero e la benedizione delle tombe; in caso di maltempo si celebrerà solo il rosario.
Mercoledì 2 novembre saranno celebrate le seguenti s. Messe

San Nicolò ore 9.30 - 18.30 - 21.00 Santuario N.S. della Vittoria ore 7.30 - 10.00 - 18.00
San Carlo ore 17.00 Pescarenico ore 8.00 e 20.30.

Mercoledì 2 novembre alle ore 15.30 si celebrerà la S. Messa presso il cimitero monumentale; in caso di maltempo la funzione
si svolgerà in Basilica.

SAN CARLO AL PORTO - FESTA DI SAN CARLO
Nei giorni precedenti la festa tutti i parrocchiani sono invitati ad addobbare cancellate e balconi.
Venerdì 4 novembre ore 17.00 s. Messa nella solennità di san Carlo Borromeo
Sabato 5 novembre ore 18.00 processione con la presenza delle autorità;

partenza ed arrivo in oratorio a san Carlo; a seguire s. Messa solenne
Domenica 6 novembre ore 11.15 s. Messa solenne

ore 12.30 Pranzo in oratorio a san Carlo (occorre iscriversi entro il 3/11)
Nel pomeriggio: intrattenimento e festa in oratorio
ore 16.30 Vesperi in chiesa a san Carlo e benedizione con la Reliquia di S. Carlo
ore 18.00 Estrazione della lotteria.

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.

ELEVAZIONE MUSICALE IN BASILICA SAN NICOLO’ - SABATO 5 NOVEMBRE
Sabato 5 novembre alle 21 in Basilica San Nicolò ELEVAZIONE MUSICALE. Musiche di Irlando Danieli e Gianmartino Durighello.
Interverranno i cori LABORATORIO CORALE GIOVANILE CORI LOMBARDIA, I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA e
LICABELLA VOCAL ENSEMBLE. Direttore: Flora Anna Spreafico. Organista: Massimo Borassi. Piano: Emi Comi. Ingresso libero.

RACCOLTA ALIMENTARE
Sabato 5 e domenica 6 novembre siamo invitati a consegnare agli incaricati delle nostre Caritas parrocchiali gli alimenti e quanto
abbiamo preparato per la raccolta a favore dei bisognosi che sono fra noi.

BENEDIZIONI NATALIZIE
Da lunedì 7 novembre iniziano le benedizioni natalizie nella Comunità pastorale. Nei prossimi giorni le prime famiglie che
verranno visitate riceveranno le buste con l’avviso e il materiale per preparare l’incontro. Da sabato 5 novembre su questo foglio
e in fondo alle chiese il calendario delle benedizioni.

VENDITA SCARP DE’ TENIS
Sabato 5 e domenica 6 novembre sul sagrato della Basilica e della chiesa di Pescarenico i venditori incaricati da Caritas
ambrosiana proporranno l’acquisto della rivista Scarp de Tenis. Accogliamoli con generosità!

VITA DELL’ORATORIO
ANIMAZIONE DOMENICALE - Domenica 30 ottobre ci troviamo in oratorio a Pescarenico dalle 14.30 alle 17.00.

Domenica prossima 6 novembre avremo una domenica speciale: le medie sono invitate per un gioco itinerante, partenza alle
14.30 dall’oratorio san Luigi e arrivo alla parrocchia di san Carlo al Porto; le elementari sono invitate direttamente a san Carlo al
Porto per giochi, preghiera e merenda dalle 14.30 alle 17.00.

TERZA ELEMENTARE PESCARENICO -Giovedì 3 novembre il catechismo di terza sarà alle 18.00 (e non alle 17.00, come è
solito) in oratorio. Alle 19.00 aspettiamo per cena le famiglie dei bambini e a seguire un breve incontro per i genitori.

VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE - Invitiamo i ragazzi di prima superiore al secondo incontro, in oratorio san Luigi: sabato
5 novembre dalle 17.30 alle 19.30 con possibilità di fermarsi a cena.

AGGIORNAMENTI SUL NUOVO ORATORIO SAN LUIGI -Domenica 6 novembre alle ore 18.00 in oratorio san Luigi –
salone don Bosco si darà comunicazione circa la situazione del nuovo oratorio e i progetti educativi ad essa connessi. Sono invitati
gli educatori, le catechiste, i cooperatori, i volontari e tutti coloro che collaborano nelle varie proposte oratoriane.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE E NUOVO CINEFORUM
Sabato 29 e domenica 30 ottobre è in programmazione LA STRANEZZA per la regia di Roberto Andò e con la partecipazione di
Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Per ulteriori Informazioni e prenotazioni visitare http://www.aquilonelecco.it.


