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ALZATE LO SGUARDO

L’Avvento è un tempo liturgico rivoluzionario, radicalmente in contrasto col clima che oggi 
respiriamo. È un’alternativa ad un atteggiamento della cultura contemporanea che sembra 
aver perduto ogni fiducia nella possibilità di una “salvezza”. Come accade nella celebre 
pièce teatrale di Samuel Beckett Aspettando Godot: i due protagonisti, Vladimiro ed Estrago-
ne, attendono all’angolo di una strada un personaggio misterioso, Godot, da cui si aspetta-
no qualcosa che essi stessi non sanno definire. Estragone e Vladimiro, mentre attendono, 
non riescono a dialogare tra di loro, parlano senza ascoltarsi, sono paralizzati in una attesa 
che non ha un contenuto preciso, anzi è quasi un pretesto per non decidersi verso nulla:
«Estragone: “Dovrebbe già essere qui”. 
Vladimiro: “Non ha detto che verrà di sicuro”. 
Estragone: “E se non viene?”. 
Vladimiro: “Torneremo domani”. 
Estragone: “E magari dopodomani”. 
Vladimiro: “Forse”. 
Estragone: “E così di seguito”. 
Vladimiro: “Insomma…”. 
Estragone: “Fino a quando non verrà”. 
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Vladimiro: “Sei spietato”. 
Estragone: “Siamo già venuti ieri”... “Sei sicuro che era stasera?”. 
Vladimiro: “Cosa?”. 
Estragone: “Che bisognava aspettarlo?”. 
Vladimiro: “Ha detto sabato. Mi pare” (…) 
Estragone: “Ma quale sabato? E poi, è sabato oggi? 
Non sarà poi domenica? O lunedì? O venerdi?”». 
Alla fine Godot non verrà. Quando i due ne sono certi, uno dice all’altro: “Andiamo”. Ma la 
didascalia conclusiva avverte: “Non si muovono”.
La traccia di un diverso atteggiamento è in un altro celebre personaggio della letteratura 
classica: Telemaco, il figlio di Ulisse, che impegna il tempo della sua vita ad attendere il 
ritorno del padre. La sua attesa ha un centro, un motivo, una direzione. Le sue azioni sono 
mosse da questo desiderio che alla fine sarà premiato. Telemaco si rivolge costantemente 
all’orizzonte per vedere se c’è qualcuno che torna dal mare: è un’attesa intelligente, capace 
di guardare lontano.
In questi tempi smarriti, assediati da tante preoccupazioni per nuove ed antiche emergen-
ze, dobbiamo aiutarci a risollevare lo sguardo verso i grandi orizzonti, alzando gli occhi dal 
nostro egocentrismo, tornando a dialogare tra di noi riscoprendoci comunità, chiedendo 
nella preghiera e ridandoci l’un l’altro la forza per trovare il contenuto della nostra attesa, 
per non restare paralizzati dall’ansia che generano i tanti mali di questo tempo (guerra, 
pandemia, crisi energetica ed ambientale, denatalità…). È l’attesa, autenticamente vissuta, 
che trasforma l’avvento mancato di Godot in quello realizzato di Telemaco. 
Per rendere fruttuoso questo “aspettare” proponiamo il cammino di Avvento che queste 
pagine sintetizzano e presentano. Momenti comunitari come l’Eucarestia domenicale, la 
veglia di inizio Avvento, la carità, la proposta del Capolavoro per Lecco insieme a tanti per-
corsi di preghiera, formazione cristiana, approfondimenti culturali, secondo la sensibilità e 
l’età di ciascuno. Un Avvento che vuole rinvenire e approfondire i motivi del nostro credere 
e al tempo stesso fare in modo che diano forma ai nostri giorni e diventino un racconto da 
condividere.
Siamo invitati, come Telemaco, ad “alzare lo sguardo” perché la nostra liberazione in Gesù 
Cristo, nato per noi, è vicina. Il Padre ha mandato suo Figlio a visitarci, per annunciarci un 
modo nuovo di vivere, rivoluzionario, non basato sulla convenienza economica del tempo 
e delle cose ma sull’amore che trasforma la vita in un dono da scambiarsi.
Un tempo rivoluzionario l’Avvento, che fa dei giorni non spazi da monetizzare o periodi 
funesti da superare, ma occasioni opportune per incontrare la nostra Salvezza, il Signore 
Gesù che viene.
Per questo proponiamo di vivere questo itinerario di Avvento con generosità e decisione, 
per tornare insieme ad udire la promessa che Gesù stesso ci ha fatto: “risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina”. 

Mons. Davide Milani
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L’EUCARISTIA

ORARI DELLE MESSE FESTIVE

MESSE VIGILIARI - (SABATI SERA E GIORNI PRECEDENTI LE SOLENNITÀ) 

Ore 17.00 San Materno in Pescarenico
Ore 17.00 San Nicolò
Ore 18.00 San Carlo al porto 
Ore 18.00 Santuario della Vittoria 

DOMENICHE E SOLENNITÀ
Ore 8.00 San Materno in Pescarenico
Ore 8.00 Santuario della Vittoria
Ore 8.30 San Nicolò 
Ore 10.00 San Nicolò  
Ore 11.15 Santuario della Vittoria
Ore 11.15 San Materno in Pescarenico
Ore 11.15 San Carlo al porto
Ore 11.30 San Nicolò
Ore 17.00 Santuario della Vittoria
Ore 17.00  San Nicolò
Ore 17.30  San Materno in Pescarenico - per i ragazzi
Ore 19.00 San Nicolò

ORARI DELLE MESSE FERIALI

Ore 7.30 Santuario della Vittoria
Ore 9.30 San Nicolò
Ore 17.00 San Carlo al Porto, solo il venerdì
Ore 18.00 Santuario della Vittoria
Ore 18.00 San Materno in Pescarenico 
Ore 18.30  Santa Marta

LA MESSA FESTIVA TRASMESSA IN TV

Per chi fosse impossibilitato a venire in chiesa è possibile seguire in televisione la s. messa 
festiva celebrata alle ore 10.00 nella Basilica di san Nicolò.
Viene trasmessa dalle ore 10.00 su Unica Tv, leccocentro.it e sul canale YouTube 
Lecco Centro. 
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VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

È per fare memoria che non siamo individui abbandonati a noi stessi, ma siamo un popolo 
costantemente visitato da Dio, che anche quest’anno compiamo il gesto della benedizione 
natalizia delle case. È per rinnovare l’impegno ad essere anche noi portatori di questa 
visita che vi proponiamo di accoglierci, quando busseremo alla porta della vostra casa per 
la benedizione. (Dalla lettera alle famiglie di don Davide Milani).
Nella nostra comunità pastorale la visita alle famiglie avrà inizio lunedì 7 novembre, se-
condo i calendari comunicati.

LA PREGHIERA QUOTIDIANA CON L’ARCIVESCOVO

Anche per l’Avvento 2022 siamo invitati al «Kaire delle 20.32», momento quotidiano di 
preghiera proposto dall’Arcivescovo. Nell’anno in cui monsignor Delpini ha scelto di fo-
calizzare la Proposta pastorale sulla preghiera, l’iniziativa assume significati ulteriori. Gli 
interventi daranno inoltre un’attenzione particolare al tema della pace: ogni sera ci sarà 
un riferimento specifico a un luogo – in Italia o nel mondo – dove la pace, sotto vari risvolti, 
è compromessa o a rischio. Ci sarà poi un’Ave Maria con un’intenzione particolare per le 
vocazioni. Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri luoghi 
significativi della Diocesi (per esempio la cappella di un luogo di cura e quella di un istituto 
penitenziario).
Verranno trasmesse alle 20.32 di ogni sera, dal 12 novembre al 23 dicembre, sul 
portale www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Dio-
cesi, su Radio Marconi e – alle 23.30 – su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).

VEGLIA DI INGRESSO IN AVVENTO

Sabato 12 novembre ore 21.00 nella chiesa di Malgrate al Porto.
Sono invitati particolarmente tutti gli operatori pastorali, consiglieri, lettori, cantori, mi-
nistri dell’Eucaristia, volontari e chiunque desideri, per pregare insieme all’inizio dell’Av-
vento.
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CATECHESI DI AVVENTO

«IL VANGELO DEL NATALE»

«TROVERETE UN BAMBINO»

Dialoghi sui Vangeli dell’infanzia, tra Bibbia e Letteratura
I racconti dei Vangeli dell’infanzia di Gesù sono tra i passi più noti della Scrittura e, forse, 
anche tra i più amati per la loro carica umana e per la loro capacità di portare in sé tanto 
la dimensione drammatica della vita, quanto quella più beata e pacificante. Sono testi che 
meritano di essere sempre e nuovamente approfonditi, perciò proveremo a farlo in un 
percorso di quattro serate, nelle quali affronteremo altrettanti testi presi dai Vangeli di 
Matteo e di Luca, che metteremo in dialogo con opere della letteratura classica e moderna. 
Ci aiuteranno a farlo 3 ospiti, insieme a don Cristiano Mauri: Maria Pia Veladiano, Maria 
Teresa Milano, don Paolo Alliata. Le serate vedranno ciascuna due interventi: il primo di 
spiegazione approfondita dei testi, sempre proposto da don Cristiano; il secondo di “ri-
flessione letteraria”, nel quale i diversi ospiti proporranno una loro meditazione sul testo 
biblico a partire da alcune opere letterarie.

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LA CHIESA DI SAN MATERNO ALLE 21.00

• 16.11 «Un uomo giusto». Giuseppe e il sogno dell’angelo. Mt 1, 18-25 
Ospite: don Paolo Alliata

• 23.11 «Una grande gioia». La nascita di Gesù. Lc 2, 1-20 
Ospite: Maria Teresa Milano

• 30.11 «Allora Maria disse». L’annunciazione. Lc 1, 26-38 
Ospite: Maria Pia Veladiano

• 14.12 «Popoli in cammino». La visita dei Magi. Mt 2, 1-12 
Ospite: don Paolo Alliata

NOTE BIOGRAFICHE

• Paolo Alliata (Milano, 1971) è sacerdote della Diocesi di Milano. Laureato in Lettere 
classiche, cerca di raccontare, nella predicazione e negli scritti, il grande Mistero cri-
stiano ricorrendo volentieri a immagini e temi tratti dalla letteratura e dal cinema. Ha 
scritto e messo in scena per bambini e ragazzi testi teatrali sulla Bibbia (E Dio disse: “Su 
il sipario!”, ed. Centro Ambrosiano; “Io a Gesù bambino non ci credo mica!”, illustrato 
da Carla Manea, Valentina Edizioni – Centro Ambrosiano, entrambi pubblicati nel 2013). 
Per Ponte alle Grazie ha pubblicato: Dove Dio respira di nascosto (2018) e C’era come 
un fuoco ardente (2019). Dal 2019 è responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico 
per la Diocesi di Milano.
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• Maria Teresa Milano, dottore di ricerca in Ebraistica, traduttrice, autrice e formatrice. 
Crea e conduce progetti su storia, cultura e musica ebraica per conto di scuole e istituzio-
ni. Cura la rubrica «In ascolto» per Pagine Ebraiche – Moked. È docente di ebraico presso 
lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano e tiene corsi di lingua e di cultura ebraica. 
All’attività di ricerca affianca quella artistica come cantante nel gruppo klezmer Mishkalé, 
con cui ha prodotto Shtetl (recital e disco).

• Maria Pia Veladiano è nata a Vicenza. Laureata in Filosofia e Teologia, ha felicemente 
insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a Rovereto e Vicenza. Collabora 
con “Repubblica” e con la rivista “Il Regno”. La vita accanto, pubblicato con Einaudi Stile 
Libero, è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010, e secondo al Premio 
Strega 2011. Nel 2012 ha pubblicato, con Einaudi Stile Libero, Il tempo è un dio breve. 
Nel 2013 è uscito un piccolo giallo per ragazzi, Messaggi da lontano, con Rizzoli. E, ancora 
con Einaudi Stile Libero, Ma come tu resisti, vita, una raccolta di minuscole riflessioni 
sui sentimenti e le azioni. Nel 2014 ha pubblicato Parole di scuola, edizioni Erickson. 
Liberissime riflessioni sulla scuola. Nel 2016 Una storia quasi perfetta, Guanda editore. 
Nel 2017, LEI, Guanda editore. Il nuovo romanzo, Adesso che sei qui, Guanda editore, è 
uscito nel gennaio del 2021. 

SCUOLA DI PREGHIERA E DI MEDITAZIONE

“IN PREGHIERA… CON MARIA, SANTUARIO DI DIO“

“Signore Gesù insegnaci a pregare … il tuo Spirito ci porti nel segreto della tua meditazione 
– insieme - verso il Volto e la Presenza del Padre”. Cosa significa per noi adulti fare espe-
rienza di preghiera? Oggi possiamo ancora imparare a pregare nella complessità di una 
vita così tumultuosa? Maria ci accompagna con lo stile del suo pregare. La sua capacità di 
meditare con attenzione nel presente diventa appello ad una rinascita spirituale. Come 
Lei ci lasciamo riempire e guidare dallo Spirito di Dio.

• venerdì 18 novembre: Maria nel silenzio, in povertà di spirito
• venerdì 25 novembre: Maria nell’attesa, con cuore vigile
• venerdì 2 dicembre: Maria ospitale e custode della vita
• venerdì 16 dicembre: Maria trasfigurata e donata alla storia

Gli incontri saranno al Santuario Nostra Signora della Vittoria alle ore 21.00.
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ADORAZIONE EUCARISTICA

Nella chiesa di S. Marta, ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00 in collaborazione con 
l’Associazione Famiglie della luce con Camilla sarà possibile fare preghiera di adorazione 
al ss. Sacramento.

GRUPPI DI ASCOLTO SUL VANGELO DI LUCA

L’esperienza dei Gruppi di ascolto della Parola di Dio si conferma per tutto il tempo di Av-
vento in ogni parrocchia della nostra comunità. Facendo riferimento al dettaglio degli 
incontri che viene pubblicato sull’informatore settimanale della nostra comunità “Io sono 
con voi”, è possibile partecipare ai gruppi di ascolto e scambio nella fede a partire dal 
Vangelo di Luca. Ognuna delle parrocchie della nostra comunità ha gruppi aperti e dispo-
nibili all’accoglienza di nuovi discepoli del Signore Gesù, ciascuna con il proprio giorno ed 
orario di incontro.  Per partecipare è possibile contattare don Alberto al numero di 
telefono: 366 5494482.

PASTORALE GIOVANILE

PER I PIÙ GIOVANI E LE FAMIGLIE

LA DOMENICA
L’invito è sempre e per tutti alla Messa dei bambini (11.30 in basilica, 17.30 a Pescare-
nico). Il pomeriggio l’oratorio è aperto per un momento di gioco, preghiera e merenda dei 
nostri bambini e ragazzi (vedi la locandina per l’alternanza tra i nostri due oratori). 

LE CONFESSIONI
I bambini di quinta elementare sono invitati a preparare il cuore e ricevere il perdono all’i-
nizio dell’Avvento (secondo gli orari ordinari dei confessori) e in prossimità del Natale negli 
incontri del catechismo: giovedì 15 dicembre (gruppo di san Materno) e venerdì 16 di-
cembre (gruppi di san Nicolò).

LA NOVENA
Un momento di preghiera quotidiano in attesa di celebrare la nascita di Gesù. Da venerdì 
16 a venerdì 23 dicembre in Basilica e in chiesa a Pescarenico.

LA CARITATIVA
I bambini delle elementari riceveranno una piccola scatola da costruire e ove riporre qual-
che risparmio per sostenere, nel loro piccolo, il Progetto di carità scelto dalla nostra Co-
munità cristiana. Le scatolette andranno poi consegnate alle Messe di Natale dei bambini.
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RAGAZZI DELLE MEDIE, ADOLESCENTI, GIOVANI

LA DOMENICA
Per tutti l’invito è sempre alla Messa, centro della nostra vita cristiana.
Il pomeriggio l’oratorio è aperto per un momento di gioco, preghiera e merenda, prenden-
dosi cura dei più piccoli (vedi la locandina per l’alternanza tra i nostri due oratori).

IL RITIRO O GLI ESERCIZI DI AVVENTO
• Ragazzi delle medie: venerdì 16 dicembre ore 18.00-22.00 presso il Collegio Volta. 
• Adolescenti: sabato 19 - domenica 20 novembre presso la casa Montanina.
• 18-19enni e giovani: 14-15-16 novembre alle 20.45 nella chiesa di Oggiono. 

LE CONFESSIONI
• Ragazzi delle medie: venerdì 16 dicembre nel ritiro verso il Natale. 
• Adolescenti 18-19enni e giovani: lunedì 19 dicembre ore 20.45 in basilica (precedute 

dalla cena insieme).

LA CARITATIVA
Sosteniamo il Progetto di carità scelto dalla nostra Comunità cristiana. Verrà inoltre comuni-
cato a ogni gruppo una possibile modalità di mettersi a servizio in questo tempo di Avvento.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI

All’inizio dell’Avvento ambrosiano, il ciclo di Esercizi spirituali dedicati ai giovani 18/30enni 
e ai loro educatori nelle sette Zone pastorali (14, 15 e 16 novembre) sono l’occasione per 
sperimentare come la Chiesa sia una «scuola» che accompagna a un incontro personale 
con Cristo vivo. Gli Esercizi hanno per titolo: «“Come terra deserta, arida, senz’acqua” (Sal-
mo 62). Agar, Anna, Maria. Donne in preghiera ci insegnano a pregare». L’icona della pros-
sima Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona («Maria si alzò e andò in fretta» Lc 1,39) 
richiama la figura della giovane Maria che innalza il canto del Magnificat, preghiera di lode 
e gratitudine immensa. Questo sarà il vertice delle tre serate, dopo un confronto intimo 
con altre due donne della Bibbia: Agar, che prega dal deserto e in lacrime eleva a Dio un 
grido che viene ascoltato e così apre i suoi occhi; Anna, che prega avvertendo tutto il peso 
interiore della sua sterilità e affidando questa sua oppressione a Dio.

IL PROGRAMMA
• Lunedì 14 novembre, ore 20.45: «Agar, ossia quando la preghiera ti apre gli occhi: Gen 

21,14-21»
• Martedì 15 novembre, ore 20.45: «Anna, ossia quando la preghiera alimenta la voglia 

di vita: 1 Sam 2,1-11»
• Mercoledì 16 novembre, ore 20.45: «Maria, ossia quando la preghiera ti allarga il 

cuore: Lc 1,46-56».

SEDE
Chiesa di Santa Eufemia, piazza della Chiesa, Oggiono (Lecco); predicatrice suor Maridele 
Sandionigi (Figlia di Maria Ausiliatrice).
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INIZIATIVE DI CARITÀ

SOSTEGNO AI MISSIONARI LECCHESI

ASSOCIAZIONE AIUTI TERZO MONDO
L’Associazione Aiuti Terzo Mondo, nasce nel novembre 1994 per volontà di Oscar Strazzi di 
Laorca, con l’aiuto di un pugno di amici, dopo un periodo di volontariato nella Repubblica 
Centrafricana presso i Padri Carmelitani a Bozoum. Nel 1996 sposa Laura Corti di Lecco, 
della Parrocchia di S. Nicolò e partono per il Centrafrica, dove, sempre collaborando con i 
Padri Carmelitani, restano fino al 2000. Qui hanno operato, principalmente, nell’ambito sa-
nitario con la costruzione e gestione di due centri sanitari a Bozoum e Bossentelè e nell’am-
bito scolastico con la costruzione di una scuola, un asilo e un centro professionale femmini-
le. Nel 2000 si “trasferiscono” in Uruguay e poi nel 2002 in Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, 
dove viene costruito il centro di accoglienza “La Sonrisa” per donne e bambini. In questi 
anni nascono i loro figli: William nel 2002 e Corinne nel 2005. Le maggiori problematiche 
che vengono riscontrate nella terra boliviana sono soprattutto storie di estrema povertà di 
donne, in maggioranza giovani sole, spesso madri coi loro piccoli, che hanno abbandonato 
la terra di origine, per cercare migliori condizioni di vita in città. Il Centro di accoglienza 
“La Sonrisa” garantisce un aiuto completo offrendo vitto, alloggio, cure sanitarie, sostegno 
psicologico. Vengono organizzati corsi di alfabetizzazione, attività manuali e di artigianato 
per poter offrire una possibilità lavorativa. Dopo un cammino di crescita insieme, le giovani 
madri riacquistano fiducia e coscienza delle loro possibilità e responsabilità... si procede 
così al reinserimento del nucleo familiare nella società. 
Una delle nostre priorità è l’istruzione e nel 2008 è stato aperto un altro centro di accoglien-
za “La fabbrica de la Sonrisa”: pensato per accogliere le ragazze provenienti dalla foresta 
che vogliono frequentare l’università, ma che data la loro situazione di estrema povertà e
marginalità, non potrebbero farlo. Il progetto implica un grande sforzo dal punto di vista 
economico, poiché l’Associazione si impegna a pagare tutte le spese per ogni ragazza (tas-
se universitarie, libri, trasporti, cure mediche, vitto e alloggio). Nel 2015 abbiamo avuto la 
prima grande soddisfazione, la prima laureata de “La Fabrica de la Sonrisa”.
Ad oggi le ragazze laureate sono diventate 9 e altre si apprestano a conseguire la laurea. 
Con la raccolta di Avvento vorremmo sostenere il cammino di due ragazze: Sol, una ragaz-
za con ottime capacità da poco laureata in Farmacia, perché possa conseguire un Master 
in Farmacia. Jaqueline che ha anche un figlio a carico ed avendo già un diploma in “Risto-
razione” dovrebbe perfezionare gli studi con un corso intensivo di Master in Cucina. 

Importo del progetto: € 4.000,00.
Info e immagini possono sul sito: www.aiutiterzomondo.org

Sarà possibile sostenere la missione di Oscar e Laura Strazzi tramite le buste delle offerte 
da consegnare in chiesa o tramite un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san 
Nicolò Donazioni alla Parrocchia san Nicolò: IT20L0306909606100000070225 – Causale: 
missione in Bolivia.
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MICROREALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE
CON CARITAS DIOCESANA

TURCHIA - CASA SANTA TECA, PER UNA FRATELLANZA UNIVERSALE

Luogo: Konya - Arcidiocesi di Smirne
Destinatari: La comunità cristiana locale
Obiettivi generali: Ristrutturare la vecchia canonica per offrire uno spazio comunitario ai 
cristiani.

Contesto: Konya è una città di 2 milioni e mezzo di abitanti. Meta di pellegrini provenienti 
da tutto il mondo, è ritenuta il cuore pulsante del misticismo islamico, illuminata dal sufi 
poeta e teologo Rumi Mevlana, che qui visse nel XII secolo e la cui tomba è ancora luogo di 
venerazione e preghiera. Recentemente è diventata crocevia di profughi scappati da Siria, 
Iran e Afghanistan, che spesso sostano lunghi anni in questa “terra di mezzo”. È sede uni-
versitaria frequentata da giovani stranieri soprattutto africani. In questa metropoli la Chiesa 
di San Paolo è l’unico luogo di culto della cristianità riconosciuto dal governo turco. La comunità 
cristiana è costituita principalmente da studenti e lavoratori africani, profughi iraniani e afgani, 
insieme ad alcuni cristiani originari della Turchia, accompagnati da una laica consacrata fidei 
donum ambrosiana.

Interventi: La prima fase del progetto prevede la ristrutturazione del piano terra della ca-
nonica per essere una “casa comunitaria di fraternità universale”. Attualmente esiste solo 
una tettoia nel giardino interno: d’estate è piacevole, ma inadeguata in inverno quando si 
raggiungono 13 gradi sottozero. Si predisporrà un salone più grande abbattendo alcuni 
muri interni, una segreteria, un bagno comunitario e si amplierà la cucina. Non essendoci 
un sacerdote fisso in città c’è bisogno di una camera in grado di ospitarlo quando viene per 
le celebrazioni eucaristiche e l’amministrazione dei sacramenti. Una volta creato il luogo 
necessario si avvieranno incontri e attività, inclusi piccoli laboratori artistici.

Importo del progetto: 20.000 euro

Sarà possibile sostenere Il progetto diocesano tramite le buste delle offerte da consegna-
re in chiesa o con un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san Nicolò Dona-
zioni alla Parrocchia san Nicolò: IT20L0306909606100000070225 – Causale: missione in 
Turchia.

COLLETTA ALIMENTARE: SABATO 26 NOVEMBRE 2022

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! [...] Come membri della società civile, 
manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E 
come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del 
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nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca 
le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno 
[...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi 
esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.”

CON QUESTE PAROLE TI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA 26ESIMA GIORNATA 
NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

• Cosa donare: verdure in scatola, tonno in scatola, carne in scatola, polpa o passata di 
pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia. 

• Dove donare: presso tutti i punti vendita ed i supermercati che aderiscono alla Colletta 
alimentare.

CAPOLAVORO PER LECCO

“SANTE OPERE”
 
L’Associazione Culturale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco e 
il sostegno di istituzioni e imprese organizza anche quest’anno la mostra - evento “Capola-
voro per Lecco 2022”, intitolata “Sante opere” esposta al Palazzo delle Paure dal 2 dicembre 
2022 al 4 marzo 2023. Grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani, saranno presenta-
te al pubblico due tavole della predella del polittico Guidalotti realizzate da fra Giovanni 
da Fiesole, detto Beato Angelico, in cui vengono “raccontati” episodi salienti della vita del 
vescovo di Mira, san Nicolò Santo patrono della nostra città. La mostra sarà arricchita da 
un mirabile manoscritto liturgico, il Messale Gerli 54, custodito a Milano nella Biblioteca 
Braidense, un codice ornato da splendide miniature autografe del frate pittore, tra cui 
una Crocifissione ed un’Annunciazione. Dall’insieme delle opere emergerà la cifra classica, 
senza tempo, della pittura del Beato Angelico: una teologia per immagini, distillata e rare-
fatta, capace di conservare intatte la propria forza comunicativa e la propria concentrata 
spiritualità attraverso i secoli.  Grazie all’allestimento e alle guide - studenti delle scuole 
superiori di Lecco, universitari e volontari adulti - il percorso consentirà ad ogni visitatore 
di avvicinarsi alle opere e godere della loro “bellezza”, di poter conoscere Beato Angelico 
come pittore, miniatore e uomo di fede e di comprendere perché San Nicola è un santo 
tanto amato e noto in tutta Europa.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 2 dicembre, dal 3 dicembre “Capolavoro per Lecco 2022” 
sarà aperta al pubblico secondo i seguenti orari: martedì dalle 10 alle 14; mercoledì, vener-
dì, sabato e domenica dalle 10 alle 18; giovedì dalle 10 alle 21. 
Costi, gratuità, informazioni su prenotazioni ed eventi su: www.capolavoropelecco.it. Per 
prenotazioni e ulteriori richieste mail a: segreteria@capolavoroperlecco.it.
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CINEFORUM

VEDIAMO QUESTO AVVENIMENTO

UN PERCORSO DI AVVENTO AL CINEMA

• Lunedì 21 novembre ore 21.00
Minari. Nelle fatiche quotidiane l’attesa di un futuro buono.

Regia di Lee Isaac Chung, 2020
All’angoscia fa eco il desiderio: all’inizio dell’Avvento, uno sguardo teso a ricomporre le 
fratture della vita e dell’animo attraverso il desiderio di riscatto, il bisogno di abbracciare 
un’idea di futuro. Un film che conquista per la delicatezza con cui tratteggia il sogno di tanti 
migranti in cerca di vita migliore per sé e per i figli.
6 candidature agli Oscar, vincitore di un Golden Globe e premiato in tanti festival nel mon-
do, Minari racconta la storia di una famiglia di origini sudcoreane nell’America degli anni 
’80, nella zona rurale dell’Arkansas.

• Lunedì 28 novembre ore 21.00
Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera
L’incarnazione: l’arte per rendere gloria a Dio in terra.

Regia di Andrej A. Tarkovskij, 2019
Presentato alla 76’ Mostra del cinema di Venezia è un documentario sul grandissimo regi-
sta russo (uno dei pochi della storia del cinema che ha fatto meno solo capolavori, tra cui 
Solaris, Andrej Rubliev, Nostalghia), realizzato dal figlio Andrej A. Tarkovskij. Il titolo infatti è 
racconta la funzione di poesia e preghiera che il cinema ha per Tarkovskij.

• Lunedì 12 dicembre ore 21
You – story and glory of a masterpiece
Guardando Maria: non c’è nulla di più alto dell’umano dell’uomo.

Regia di Nicola Abbatangelo, 2020
Racconta dello straordinario incontro, a metà tra storia ed eternità, di due uomini eccezio-
nali: Raffaello Sanzio, dal cui pennello è nato uno dei dipinti più celebri della storia dell’arte, 
la Madonna Sistina, e lo scrittore russo Vasilij Grossman, che a questo dipinto ha dedicato 
uno dei suoi racconti più belli e conosciuti.

• Lunedì 19 dicembre ore 21
Miracolo a Milano
Da un bambino accolto speranza e salvezza.

Regia di Vittorio De Sica, 1951
Come nelle favole, Totò nasce sotto un cavolo e viene adottato da una buona vecchina che 
purtroppo muore troppo presto. Il film, discusso capolavoro del neorealismo, ha vinto il 
Festival di Cannes ed è stato premiato ai Nastri d’Argento.



Avvento 2022  |  15

Ingresso: 5 euro. 
Biglietti alla cassa del cinema oppure su www.aquilonelecco.it

Una proposta di: 
Comunità pastorale Madonna del Rosario, Cinema Nuovo Aquilone,
Centro culturale A. Manzoni.

PER INFORMAZIONI

• Io sono con voi 
(info liturgiche settimanali della comunità pastorale, disponibile nelle nostre chiese)

• www.leccocentro.it 
(sito ufficiale per tutte le comunicazioni della Comunità pastorale)

• www.aquilonelecco.it

• Facebook: 
Lecco Centro; Oratoriodilecco; Nuovo Aquilone Cinema e Teatro



Comunità pastorale Madonna del Rosario 

Parrocchia san Nicolò in Lecco
Parrocchia san Materno in Pescarenico
Parrocchia san Carlo vescovo a Malgrate Porto
Santuario Nostra Signora della Vittoria

www.leccocentro.it


