
COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE
La Commissione Missionaria Decanale invita a rivolgere il nostro sguardo poco dopo  la celebrazione dell’Epifania ai
missionari partiti dalle nostre parrocchie e a pregare per la pace nei paesi in guerra con la s. Messa lunedì 9 gennaio
2023 alle ore 20.30 nel Santuario della Vittoria.

CORSO FIDANZATI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
Giovedì 12 gennaio alle 20.30 a Pescarenico inizia il secondo Corso di preparazione al matrimonio per oltre una
dozzina di coppie di fidanzati della nostra Comunità.

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 durante la quale le coppie rinnoveranno le promesse
matrimoniali e saranno benedetti gli anelli nuziali. A seguire ci sarà il pranzo in oratorio in occasione della festa della
famiglia  per  un  massimo di  50  persone.  La  prenotazione  è  necessaria  e  si  può  fare  da  Fiammetta  o  Laila.  Nel
pomeriggio ci sarà un momento di preghiera a Maria con le coppie che hanno celebrato l'anniversario. Le coppie che
intendono partecipare possono dare la propria adesione, entro domenica 22/01/2023, in sacrestia al termine delle
messe.

VITA DELL’ORATORIO
GIOVEDÌ: SOSTA CON GESÙ - Prosegue la possibilità di un tempo di preghiera nella cappellina dell’oratorio:

il giovedì sera 21.00-22.30, un momento guidato all’inizio con la lettura del Vangelo della domenica, uno spazio
personale davanti a Gesù Eucaristia, la preghiera di compieta alle 22.15. Passiamoparola!

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  III  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.

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

Guida la riflessione e la preghiera don Marco. 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!

SERVIZIO ZEROSEI PAPA GIOVANNI XXII - ISCRIZIONI APERTE
Da  lunedì 9 gennaio sono aperte le iscrizioni  a tutti  i  servizi:  Centro Prima Infanzia “Trallalà” - dai 6 ai 36 mesi;
Sezione Primavera “Pulcini”  - dai 24 ai 36 mesi; Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII  - dai 3 ai 6 anni.
Per iscrizioni e prenotazioni telefonate al numero 0341 - 362610 (lunedì - mercoledì - venerdì) o scrivere una mail a
scuolapapagiovanni@chiesadilecco.

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. Evento musicale: giovedì 12 gennaio alle ore
19.30 in Sala Conferenze. 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 8 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.


