
  

PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 - ORARI SANTE MESSE 

Sabato 31 dicembre  ore 17 - san Nicolò e San Materno  ore 18 - San Carlo e Santuario 
   Al termine si pregherà ringraziando Dio per l’anno che sta per finire con il canto del TE DEUM 
Domenica 1 gennaio ore 8 – Santuario e san Materno              ore 8.30 - San Nicolò             

ore 10 - san Nicolò 
   ore 11.15 - San Carlo, san Materno e Santuario ore 11.30 - San Nicolò 
   ore 17 - San Nicolò e Santuario   ore 19 - San Nicolò 
   Al termine si pregherà invocando Dio per l’anno che inizia con il canto DISCENDI SANTO SPIRITO 

Giovedì 5 gennaio ore 17 - san Nicolò e San Materno  ore 18 - San Carlo e Santuario 

Venerdì 6 gennaio  ore 8 - Santuario e San Materno   ore 8.30 - San Nicolò 
   ore 10 - San Nicolò                   ore 11.15 - San Carlo, San Materno e Santuario 
   ore 17 - San Nicolò e Santuario                   ore 19 - san Nicolò. 
 

LA DIOCESI IN PREGHIERA PER LA PACE NELL’ANNO 2023 

Nell’anno che sta per cominciare, in cui ricorre il sessantesimo dell’enciclica di papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris, la 
Diocesi di Milano continua a mettere al centro la preghiera per chiedere il dono della pace, a livello personale e 
collettivo, con diversi appuntamenti: 

• Domenica 1° gennaio in Duomo, alle 17.30, Messa per la Giornata mondiale della pace 

• Sabato 7 gennaio, alle 18, al Santuario San Pietro Martire di Seveso, momento di preghiera – “Dona nobis   
pacem”–, a sostegno del popolo ucraino e di tutte le vittime delle guerre e dell’odio 

• Venerdì 13 gennaio alle 20.45, prende il via l’edizione 2023 dei “Dialoghi di pace”, appuntamenti di preghiera, 
riflessione e musica per (ri)leggere il messaggio del Papa per la pace, intitolato “Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. Per la nostra zona pastorale III l’incontro sarà 
mercoledì 1 febbraio alle ore 21.00 in chiesa della Bonacina. 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ PASTORALE E DELLA PARROCCHIA SAN NICOLO’ 

Apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.00 da lunedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio.  
 

SAN CARLO AL PORTO 

Venerdì 6 gennaio alle ore 15.30 ci sarà un momento di preghiera in chiesa; al termine tombolata e merenda insieme 
presso la sala dell'oratorio. 
 

VITA DELL’ORATORIO 
 

QUARTE ELEMENTARI AL MUSEO DIOCESANO - I bambini di quarta della nostra Comunità Pastorale sabato 21 gennaio 
sono invitati a una giornata speciale al Museo diocesano di Milano: una visita narrata tra la mostra sul “Capolavoro” di 
Raffaello e alcune altre opere sul tema del Natale. Iscrizioni aperte su Squby entro il 10 gennaio 
 PELLEGRINAGGIO A ROMA: 10-12 APRILE - I ragazzi di terza media, come ogni anno, sono invitati al pellegrinaggio 
sulla tomba di Pietro, in vista della loro Professione di fede. Iscrizioni aperte su Squby entro il 15 gennaio. 
GMG A LISBONA: 1-6 AGOSTO  - I nostri giovani si preparano a raggiungere papa Francesco, che li invita a Lisbona per 
la Giornata Mondiale della Gioventù. Propongono l’acquisto di tavolette di cioccolato Icam (fondente-latte-bianco, 
100g, offerta da 3€ - prenotazioni da Sara 3381740216 o Giorgio 3487260104) e una vendita di torte e biscotti all’uscita 
delle Messe nelle nostre parrocchie nei giorni 21 e 22 gennaio. Grazie in anticipo a tutti coloro che collaboreranno! 

 

CAPOLAVORO PER LECCO 2022 

Orari di apertura della mostra “OPERE SANTE. La vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico” a Palazzo delle 
Paure martedì 10-14; mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 10-18; giovedì 10-21.  Apertura domenica 1 gennaio dalle 
14 alle 18. Informazioni e approfondimenti su www.capolavoroperlecco.it.  
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE 

L’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Il GRANDE GIORNO” sarà in sala: Domenica 1 gennaio alle ore 17.30 e 
21.00. Da sabato 14 gennaio sarà possibile acquistare gli abbonamenti del nuovo ciclo di cineforum “La verità nella 
finzione”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni http://www.aquilonelecco.it. 


