
1 FEBBRAIO - INAUGURAZIONE CASA DELLA CARITA’
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 febbraio mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, inaugurerà la Casa della
Carità di Lecco di Caritas Ambrosiana in via San Nicolò.

1 FEBBRAIO ORE 20.45 -  INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO DELPINI
1 febbraio 2023 alle  20.45 incontro con l’arcivescovo Mario Delpini  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.

MESSE FERIALI NELLA PARROCCHIA DI SAN NICOLO’
Da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio compresi tutte le messe previste nella chiesa di Santa Marta saranno
celebrate in Basilica. Sono in programma i  lavori di  rifacimento, efficientamento e messa a norma dell’impianto
elettrico. I lavori saranno finanziati da alcune offerte e da AVIS di Lecco.

ADORAZIONE EUCARISTICA
L’adorazione eucaristica di lunedì sera 30 gennaio si terrà al Santuario della Vittoria a partire dalle ore 21.00.

MESSE FERIALI A SAN CARLO AL PORTO
Giovedì 2 febbraio e giovedì 9 febbraio alle ore 17.00 s. messa a san Carlo al Porto invece che venerdì 3 e 10.

FESTA DI SANT’AGATA 2023 - LA PACE SI PUO’
Venerdì 3 febbraio dalle ore 19.45 presso l’AUDITORIUM della Casa dell’Economia in Via Tonale 30 a Lecco: teatro,
musica, testimonianze, canti ed happy hour per la Campagna Tende AVSI.

5 FEBBRAIO - GIORNATA DELLA VITA 
- In occasione della Giornata della Vita, Concerto in Basilica sabato 4 febbraio alle ore 18 con il DUO GEMMA.
Le offerte raccolte saranno devolute al Centro Aiuto alla Vita.
- Al termine di tutte le messe  di sabato 4 e domenica 5 febbraio verranno vendute le primule per sostenere il Centro
Aiuto alla Vita di Lecco.

GIORNATE EUCARISTICHE
La nostra Comunità pastorale vivrà le Giornate eucaristiche dal 6 al 12 febbraio In comunione con tutto il Decanato.

- Giovedì 9 febbraio: apertura in ogni chiesa nella messa serale, anche per la di parrocchia di san Carlo Porto
che in questa occasione sospende la messa del venerdì. 

- Nelle giornate eucaristiche, dopo ogni messa, esposizione eucaristica e adorazione personale silenziosa. 
- Venerdì 10 febbraio alle ore 21.00 al Santuario della Vittoria:  momento comunitario di adorazione e di

ascolto a parrocchie riunite guidato da don Romano Martinelli. 

VITA DELL’ORATORIO

   MESSA DI DON BOSCO – Martedì 31 gennaio i bambini, i ragazzi delle medie e gli adolescenti sono invitati a vivere
insieme la s. Messa alle 17.00 in basilica in memoria di don Bosco. Vi aspettiamo tutti!
NB: non ci sarà il gruppo adolescenti lunedì 30 proprio per l’importanza di partecipare a questo momento.
 

    CORSO CERIMONIERI DIOCESANO – Sabato 4 febbraio, ore 15.00-17.30 in oratorio san Luigi, il terzo incontro. 
GRAZIE DELLA GENEROSITÀ VERSO I NOSTRI GIOVANI!

Un enorme GRAZIE a tutti coloro che hanno aiutato i nostri giovani in preparazione verso la GMG di Lisbona! 
   A chi ha preparato e regalato una torta…    A chi ha sfornato torte in oratorio come se non ci fosse un domani...
   A chi ha acquistato una torta per la causa…    A chi è stato al banchetto a dare una mano... 
   A chi ha fatto un'offerta per il loro viaggio…    A chi semplicemente è passato, ha domandato o ha salutato...
...a voi tutti un grande GRAZIE per la vostra generosità!
 

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 - CINEFORUM POMERIDIANO
Da martedì 7 febbraio inizia il cineforum pomeridiano alle ore 16. Per il programma e gli abbonamenti ritirare la
locandina e/o consultare il sito http://www.aquilonelecco.it. A grande richiesta sarà ancora in sala sabato 28 alle ore
21.00 e domenica 29 gennaio alle ore 17.30 e 21.00 “LE OTTO MONTAGNE” per la regia di Felix Van Groeningen. 


