
SCUOLA DELLA PAROLA - GRUPPI DI ASCOLTO
Martedì 24 ore 21 nella sala San Carlo al Porto: gruppo coordinato da Augusto
Mercoledì 25 ore 15.30 nella Cripta del Santuario: gruppo coordinato da Maria e don Eusebio.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 18 - 25 GENNAIO
L'importanza  di  questa  settimana  è  evidenziata  dalle  numerose  iniziative  proposte  a  cui  tutti  siamo  invitati  a
partecipare;  in particolare  lunedì 23 gennaio alle ore 21.00 nella  chiesa di  Malgrate,  San Leonardo,  si  terrà la
celebrazione ecumenica della Parola partecipata dalle varie confessioni cristiane.

SABATO 28 GENNAIO - MARCIA DELLA PACE
Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal COVID-19 per tracciare insieme sentieri di pace. Sabato 28 gennaio alle
ore 17.45 dalla Casa della Carità, via san Nicolò, al Santuario della Vittoria. Lettura dialogata del messaggio di papa
Francesco, testimonianze, canti.

ITINERARIO FORMATIVO DIOCESANO: “IL RAMO DI MANDORLO”
L’Arcivescovo Mario Delpini  sarà a Lecco il 1 febbraio 2023 alle 20.45 presso Auditorium Casa dell’Economia via
Tonale 30, Lecco per il momento formativo di “Il Ramo di Mandorlo” che declina il tema: VIDE LA GRAZIA DI DIO E SE
NE RALLEGRÒ - Racconti e riflessioni per uno stile di Chiesa sinodale e missionaria. Il  Gruppo Barnaba del Decanato
di Merate e Michele Rabaiotti presenteranno delle relazioni dal titolo La sorpresa di nuovi legami. 

OLTRE LA SCUOLA CERCA VOLONTARI
Oltre la Scuola, realtà della nostra Comunità pastorale che aiuta bambini e ragazzi nello studio e nello svolgimento
dei compiti, cerca persone disponibili per svolgere al meglio questo importante compito educativo. I giorni e gli orari
del servizio sono: per le elementari lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18.30; per le medie martedì e giovedì dalle 14.45
alle 17.15. Per informazioni rivolgersi a Sara Bosisio 339 7961559.

VITA DELL’ORATORIO
GMG A LISBONA: SOSTENIAMO I GIOVANI -  I nostri giovani si preparano a raggiungere papa Francesco a

Lisbona 1-6 agosto per la Giornata Mondiale della Gioventù. Propongono per questo una vendita di torte e biscotti
all’uscita delle s. Messe delle nostre parrocchie di sabato 21 e domenica 22 gennaio. Grazie per la vostra generosità!

GRUPPO MEDIE: CAPOLAVORO E CONFESSIONI -  Venerdì 27 i ragazzi delle medie interessati possono fare
insieme la visita al Capolavoro per Lecco (iscrizione su Squby): ritrovo in sagrato alle 16.45. Al solito orario invece
l’incontro per il gruppo al completo: ritrovo in oratorio alle 18.30, celebreremo il sacramento del Perdono.

CHIERICHETTI E CORETTO - Sabato 28, ore 18.00-21.00 si ritrovano i chierichetti di san Nicolò e Pescarenico e
il coretto: gioco, preghiera, formazione… cena insieme. Iscrizioni su Squby!

CINEMERENDA - Prossimo appuntamento per i piccoli e le loro famiglie: SUPER PETS DC LEAGUE, sabato 28
ore 15.30 al cineteatro Nuovo Aquilone. A seguire, merenda in oratorio. Passateparola!

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: 21-31 GENNAIO - Diverse appuntamenti nei giorni dedicati all’educazione:
- lunedì 23: Amicizia, affettività e sessualità nel mondo contemporaneo (per genitori ed educatori medie e ado).
- martedì 24: L’educare parte dal sostare in preghiera  (per educatori, catechiste, guide, comunità educante). 
- mercoledì 25: La gioia e la fatica nell'educare i bambini oggi (per genitori e catechiste delle elementari).

FESTA DELLA FAMIGLIA -  Domenica 29 sarà la  Festa della famiglia. Siamo tutti invitati a vivere insieme la
giornata: messa, pranzo (iscrizioni entro giovedì), ludobus. Prendete visione della locandina. Vi aspettiamo!

CAPOLAVORO PER LECCO 2022
La mostra “OPERE SANTE. La vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico” a Palazzo delle Paure apre martedì 10-14;
mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 10-18; giovedì 10-21. Info 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 21 alle ore 17.30 e 21.00 e domenica
22 gennaio alle ore 17.30 e 21.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni http://www.aquilonelecco.it.


