
SCUOLA DELLA PAROLA - GRUPPI DI ASCOLTO
Lunedì 16 ore 16 nella Cripta del Santuario: gruppo coordinato da Paola e don Alberto
Mercoledì 18 ore 20.30 in via Ghislanzoni: gruppo coordinato da Michela e Gabriele

ore 21 nella Cripta del Santuario: gruppo coordinato da Pinuccia e don Eusebio
ore 21 in via Trieste: gruppo coordinato da Francesco

Giovedì 19 ore 16.30 in Sala Dugnani: gruppo coordinato da Gaetano
ore 20.45 in casa Dozio via Maggiore: gruppo coordinato da Elisabetta e Daniele

Venerdì 20 ore 21 in Oratorio san Luigi: gruppo coordinato da Marco e Mauro.
ITINERARIO FORMATIVO DIOCESANO: “IL RAMO DI MANDORLO”

Serate in presenza e in streaming dalle Zone pastorali con l’Arcivescovo Mario Delpini.
Siamo tutti  invitati  a  partecipare  ai  momenti  formativi  che declinano il  tema:  VIDE LA GRAZIA DI  DIO E SE NE
RALLEGRÒ - Racconti e riflessioni per uno stile di Chiesa sinodale e missionaria. 
Per la zona di Lecco l'incontro sarà il 1 febbraio 2023 alle 20.45 presso Auditorium Casa dell’Economia via Tonale
30, Lecco. LE RELAZIONI dal titolo La sorpresa di nuovi legami saranno affrontate dal racconto del Gruppo Barnaba
del Decanato di Merate e dalle riflessione di Michele Rabaiotti.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 18 - 25 GENNAIO

Durante la messa saranno proposte una preghiera dei fedeli ed una preghiera più ampia nel momento dopo la comunione come
partecipazione alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
A Malgrate, chiesa di s. Leonardo, lunedì 23 gennaio alle ore 21.00 si terrà la celebrazione ecumenica della Parola partecipata
dalle varie confessioni cristiane: tutti siamo invitati a parteciparvi. 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE COE

Domenica 15 gennaio sul sagrato della Basilica ci sarà un banchetto allestito dai volontari del COE per una raccolta fondi a favore
del loro progetto in Camerun per giovani e donne artisti e creativi. Il COE è un'Associazone della Diocesi di Milano, fondata da
don Francesco Pedretti, impegnata nella formazione in Italia e nella cooperazione internazionale da oltre 60 anni. 
SAN CARLO AL PORTO - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 29 gennaio le coppie di sposi che ricordano un anniversario di matrimonio significativo (1°, 5, 10,...25...) sono invitate
alla celebrazione della messa delle ore 11.15.  A seguire ci sarà il pranzo in oratorio. La prenotazione è necessaria da Fiammetta o
Laila. Momento di preghiera a Maria nel pomeriggio. Adesioni, entro domenica 22/01/2023, in sacrestia al termine delle messe.
VITA DELL’ORATORIO

IN PREPARAZIONE PER LA GMG: DOMENICA 22 GENNAIO - Secondo incontro cittadino per i nostri 1819enni
e giovani, in preparazione alla GMG del prossimo agosto e sul tema: “Alzarsi e uscire: uno sguardo alla situazione in
Ucraina, al di là delle montagne di bugie”. 

GMG A LISBONA: SOSTENIAMO I GIOVANI - I nostri giovani si preparano a raggiungere papa Francesco, che
li invita a Lisbona 1-6 agosto per la Giornata Mondiale della Gioventù. Proporranno per questo una vendita di torte e
biscotti all’uscita delle s.  Messe delle  nostre parrocchie di  sabato 21 e domenica 22 gennaio.  Vi  ringraziamo in
anticipo per la generosità!

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: 21-31 GENNAIO Diverse proposte nei giorni dedicati al tema dell’educazione
- lunedì 23: Amicizia, affettività e sessualità nel mondo contemporaneo

Interviene il dott. Alberto Valsecchi. Invitati genitori ed educatori delle medie e degli adolescenti.
- martedì 24: L’educare parte dal sostare in preghiera

Don Marco guida la riflessione e la preghiera. Invitati educatori, catechiste, guide, comunità educante. 
- mercoledì 25: La gioia e la fatica nell'educare i bambini oggi

Interviene la dott.ssa Cecilia Pirrone. Invitati genitori e catechiste delle elementari.
Domenica 29, infine, sarà la  Festa della famiglia. Siamo tutti invitati a vivere insieme la giornata: messa, pranzo,
ludobus. Per i dettagli prendete visione della locandina. Potete iniziare a segnate le date!

VACANZE ESTIVE - Pensiamo all’estate e comunichiamo le date delle vacanze con l’oratorio:
- turno elementari (dalla III): 9-14 luglio, in val Biandin - turno medie: 14-21 luglio, in val Biandino
- turno adolescenti: 22-29 luglio, a Vezza d’Oglio. È già possibile iscriversi su Squby, con precedenza fino al 31

marzo a chi partecipa ai cammini parrocchiali.
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.  Informazioni  e  approfondimenti  su
www.capolavoroperlecco.it. 
CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE

“LE OTTO MONTAGNE” per la regia di Felix Van Groeningen sarà in sala: sabato 14 alle ore 21 e domenica 15 gennaio alle ore
17.30 e 21.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni http://www.aquilonelecco.it.


