
FONDO TRE MELE

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

VENDITA TORTE MATO GROSSO

Nelle Messe di domenica 9 ottobre mattina delle nostre Parrocchie, Salvi Eleonora ed i volontari impegnati
nella nostra comunità con l’ass. Mato Grosso propongono una vendita di torte il cui ricavato andrà alla
missione di Jarudore in Brasile. Lì da alcuni anni si è aperto un collegio maschile che ospita gratuitamente
30 ragazzi dai 15 ai 18 anni, tutti provenienti da famiglie povere, a cui viene data la possibilità di studiare e
imparare il lavoro di falegname.

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 - GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA

Domenica 9 ottobre 2022 è la giornata diocesana dedicata all’Azione Cattolica: “PREGARE, PENSARE,
APPASSIONARSI”. Da una “Chiesa che c'è”, verso una “Chiesa che ancora non c'è”. Alle ore 16.00 in aula
Dugnani l'Azione Cattolica parrocchiale presenterà il percorso di formazione.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA - INIZIO

Tutti i gruppi di ascolto della Parola della comunità pastorale sono invitati giovedì 13 ottobre alle ore 21.00
in Santuario di Nostra Signora della Vittoria per il momento di inizio anno guidato da don Davide. Il tema di
quest’anno sarà la PREGHIERA. Il lavoro proseguirà in piccoli gruppi nelle case o in ambienti parrocchiali.

TERZA ETA’

Martedì 11 ottobre alle ore 10.00 in sala Dugnani incontro della Terza età con don Giuseppe.

VITA DELL’ORATORIO

SINE DOMINICO: ANIMAZIONE DOMENICALE
Animazione per bambini e ragazzi: questa domenica 9 ottobre, 14.30-17.00, in oratorio a Pescarenico.

CAMMINO 18-19ENNI
Appuntamento per i 18-19enni: mercoledì 12 in oratorio a san Giovanni (19.30 ritrovo in san Luigi).

CINEMERENDA
Secondo appuntamento per i piccoli e le loro famiglie: PETER VA SULLA LUNA, sabato 15 ottobre ore 15.30
al cineteatro Nuovo Aquilone. A seguire, merenda in oratorio. Passateparola!

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 dalle nostre
famiglie da venerdì 14 a martedì 18 ottobre. Si prega di prendere visione dell’intero programma.
Si segnalano in particolare:
- venerdì 14, ore 18.30: incontro con il gruppo medie
- sabato 15 ore 6.45: preghiera per le vocazioni alla Madonna della Rovinata

ore 14.30-17.00: meeting decanale chierichetti in oratorio san Luigi
ore 19.00: cena e serata per le famiglie, i bambini e i ragazzi in san Luigi (iscrizione)

- 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.
I seminaristi daranno la loro testimonianza in tutte le s. Messe di sabato e domenica.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE E NUOVO CINEFORUM

Sabato 8 e domenica 9 ottobre alle ore 21.00: al Cineteatro Nuovo Aquilone viene proiettato il film DANTE,
per la regia di Pupi Avati. Negli stessi giorni alle ore 17.30 sarà possibile vedere il docufilm IN VIAGGIO, di
Gianfranco Rosi. Papa Francesco raccontato attraverso i suoi viaggi nei primi nove anni di magistero.
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.


