
RACCOLTA VIVERI 
Sabato 5 e domenica 6 raccolta di viveri per i fratelli e le sorelle bisognose della nostra Comunità prima e dopo le s. Messe. Chi
non riuscisse a consegnare in questi giorni, è invitato a farlo lunedì 7 in segreteria (via Canonica,4).

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!

BENEDIZIONI NATALIZIE
San Nicolo’ 7 novembre: Via Amendola, Via Ghislanzoni, C.so Martiri n. 6-12-18-22-24-28-40 

8 novembre: C.so Martiri n. 3-13-17-17/A-19-19/A-25-31-35-42-44-45-46-53-59, Via Appiani, Via Pizzi, Via Porta
9 novembre: Via Digione, Via Visconti n. 7-19-33-37 
10 novembre: Via Visconti 10-16-24-32-45-46-51-56-57-62-63-67-70-76 
11 novembre: Piazza Manzoni n. 15-23-29, Via Lazzaretto, Via San Francesco, Via Adda

Pescarenico 8 novembre: C.so Martiri n. pari dal 56 al 102 (escluse scale A e B)
9 novembre: C.so Martiri n. 102 scale A e B
10 novembre: C.so Martiri n. dispari dal 63 al 97; P.za Bione, Quattr’Assi, Battello, Guado
11 novembre: C.so Martiri n. pari dal 106 al 128 e dispari dal 99 al 115.

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA
San Nicolò mercoledì 9 novembre ore 21 in casa Ronzoni, viale Turati 8, - gruppo coordinato da Grazia

venerdì 11 novembre ore 21 in Oratorio san Luigi - gruppo coordinato da Mauro
Pescarenico lunedì 7 novembre ore 21 in Sala Manzoniana - gruppo coordinato da Franco

giovedì 10 novembre ore 21 in casa Dozio, via Maggiore, - gruppo coordinato da Elisabetta
Santuario lunedì 7 novembre ore 21 in Cripta, accesso da via Trieste 1 - gruppo coordinato da Paola e don Alberto

mercoledì 9 novembre ore 20.30 in casa via Ghislanzoni 11a - gruppo coordinato da Michela e Gabriele
           ore 21 in Cripta - gruppo coordinato da Pinuccia e don Eusebio

giovedì 10 novembre ore 15.30 in Cripta - gruppo coordinato da Luisa e don Alberto.

MOVIMENTO TERZA ETA’
Il gruppo coordinato da don Giuseppe si incontra mercoledì 9 novembre alle ore 10 in Sala Dugnani.

FONDO TRE MELE
Sabato 12 e domenica 13 novembre si raccolgono le buste del Fondo Tre Mele.

VEGLIA DI INGRESSO IN AVVENTO 
Sabato 12 novembre ore 21,  chiesa di San Carlo al Porto:  Veglia di ingresso in Avvento. Tutti sono invitati per un momento
comunitario di preghiera per iniziare insieme il tempo forte che ci condurrà al Natale. Sono attesi in particolare lettori, cantori,
ministri  straordinari dell’Eucaristia, collaboratori parrocchiali.  Domenica prossima verrà distribuito il  programma completo di
Avvento.

VITA DELL’ORATORIO
GRUPPO MEDIE - Il gruppo medie si ritrova il prossimo venerdì 11 novembre ore 18.30-22 per l’incontro a cui segue 

cena e film in oratorio. Iscrizioni su Squby.
CINEMERENDA - Prossimo appuntamento per i piccoli e le loro famiglie: MINIONS 2, sabato 12 novembre ore 15.30 al 

cineteatro Nuovo Aquilone. A seguire, merenda in oratorio. Passateparola!
INCONTRO CHIERICHETTI E CORETTO - Prossimo incontro per i chierichetti e il coretto: sabato 12 novembre ore 18-21 

in oratorio san Luigi per gioco, formazione, preghiera e cena. Iscrizioni su Squby.
PIT STOP: MESSA, PRANZO E ANIMAZIONE DOMENICALE IN AVVENTO

La prossima  domenica 13 novembre, prima di Avvento, fermiamoci insieme come Comunità: invito per tutte le famiglie alla
Messa delle ore 11.30, pranzo in oratorio san Luigi (porta un secondo o dolce da condividere) e giochi per i bambini e i ragazzi.
Iscrizioni su Squby/e.commerce o in segreteria entro giovedì.

PROFESSIONE DI FEDE - Alcuni ragazzi di prima superiore faranno la loro Professione di Fede nella Messa delle 11.30 di 
domenica 13 novembre. Li accompagniamo con la preghiera!

SECONDA ELEMENTARE UNITARIO CP - Inizia il percorso di catechismo per i bambini di seconda elementare: - giovedì
10 novembre per l'oratorio di Pescarenico (parrocchia san Materno) - venerdì 11 novembre per l'oratorio san Luigi (parrocchia
san Nicolò).  Appuntamento importante per le loro famiglie domenica 13 novembre, prima di Avvento. Dopo la messa e il pranzo
in  oratorio,  un incontro  alle  ore  14.30  per  i  genitori con  don  Davide,  don  Marco  e  le  catechiste.  Verrà  contestualmente
consegnato il catechismo ai genitori.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE E NUOVO CINEFORUM
Sabato 5 e domenica 6 novembre è in programmazione LA STRANEZZA per la regia di Roberto Andò e con la partecipazione di
Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Lunedì 7 novembre alle ore 21 viene proiettato il film GLI ULTIMI da un soggetto di
padre David Maria Turoldo, in occasione della celebrazione dei trent’anni dalla morte di questo grande uomo di fede che abitò
anche nella nostra città. Ingresso gratuito. Per ulteriori Informazioni e prenotazioni http://www.aquilonelecco.it.
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