
 

NATALE E SANTO STEFANO - ORARI SANTE MESSE

Sabato 24 dicembre ore 17 - san Nicolò e San Materno ore 18 - San Carlo (*) e Santuario
ore 22  - San Carlo ore 24 - san Nicolò e San Materno

Domenica 25 dicembre 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

Lunedì 26 dicembre ore 8 - Santuario ore 8.30 - San Nicolò
ore 10 - San Nicolò (**) ore 11.15 - San Carlo e Santuario
ore 17 - Santuario            ore 18 - San Materno         ore 19 - san Nicolò

(*) Nella messa del 24 dicembre alle ore 18.00 al Porto, tutti i bambini e ragazzi che partecipano sono invitati a portare la
statuina di Gesù Bambino che metteranno nel presepe di casa. Al termine della messa le statuine saranno benedette.
(**) Nella messa del 26 dicembre alle ore 10 in Basilica si compirà il “rito del faro” , ovvero sarà bruciato il globo in onore
di Santo Stefano co-patrono della Basilica.

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ PASTORALE E DELLA PARROCCHIA SAN NICOLO’

La segreteria in via Canonica 4 sarà chiusa al pubblico da lunedì 26 dicembre a sabato 31 dicembre.
Sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.00 da lunedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio.

VITA DELL’ORATORIO

USCITE SULLA NEVE
Martedì 27 i ragazzi delle medie vivranno una giornata sulla neve a Bobbio. Da venerdì 30 a lunedì 2 gennaio, invece, gli
adolescenti e i giovani saranno a Gromo, sempre sulle piste innevate. Buon divertimento!

SOSTA CON GESÙ
Anche nelle vacanze prosegue la possibilità della “Sosta con Gesù”: un tempo di preghiera nella cappellina dell’oratorio il
giovedì sera 21.00-22.30, un momento iniziale guidato, uno spazio personale davanti a Gesù Eucaristia, la preghiera di
compieta alle 22.15. Passiamo-parola!

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€) per aiutarli ad abbassare
i costi. Prenotazioni da Sara (3381740216) o Giorgio (3487260104). Grazie!

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 anche a Santo Stefano e domenica
1 gennaio dalle 14 alle 18. Informazioni e approfondimenti su www.capolavoroperlecco.it.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE

Nel periodo natalizio il Nuovo Aquilone proietta sul suo schermo l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Il

GRANDE GIORNO”. La commedia del trio comico sarà in sala: Domenica 25/12 – 21:00; Lunedì 26/12 – 17:30 e

21:00; Martedì 27/12 – 21:00; Mercoledì 28/12 – 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.

http://www.aquilonelecco.it/

