
 

PREGHIERA PER I TERREMOTATI

Nelle messe vigiliari di sabato 18 febbraio e in quelle di domenica 19 febbraio, dopo la comunione, sarà letta una
breve nota che esprime la situazione drammatica in cui si trovano le popolazioni terremotate. Seguirà un momento di
preghiera comune.

SCUOLA DELLA PAROLA - GRUPPI DI ASCOLTO

San Materno giovedì 16 febbraio ore 20.45 - casa Dozio, via Maggiore - gruppo coordinato da Elisabetta

Santuario lunedì 13 febbraio ore 21 - Aula Betania - gruppo coordinato da Paola e don Alberto
mercoledì 15 febbraio ore 15.30 - Aula Betania - gruppo coordinato da Maria e don Eusebio
mercoledì 15 febbraio ore 21 - Aula Betania - gruppo coordinato da Pinuccia e don Eusebio
mercoledì 15 febbraio ore 20.30 - casa Ghislanzoni, via Ghislanzoni 11a - gruppo coordinato da
Michela e Gabriele
giovedì 16 febbraio ore 15.30 - Aula Betania - gruppo coordinato da Luisa e don Alberto

San Nicolò giovedì 16 febbraio ore 16.30 - Sala Dugnani - gruppo coordinato da Gaetano
venerdì 17 febbraio ore 21 - Oratorio san Luigi - gruppo coordinato da Marco e Mauro.

GRUPPO 3’ ETA’

Mercoledì 15 febbraio alle ore 10.00 presso la Sala Dugnani, incontro di catechesi guidato da don Giuseppe.

VITA DELL’ORATORIO

QUINTA ELEMENTARE – Sabato 18, ore 15.30-17.00 possibilità, lasciata alla scelta personale, di accostarsi al
sacramento del perdono. Domenica 19 alla messa delle 11.30 in Basilica, i ragazzi e le loro famiglie consegnano la
loro richiesta di ricevere il sacramento della Confermazione.

GRUPPO MEDIE – Venerdì 17 l’incontro si svolgerà in orario 18.30-20.00: saranno con noi le dott.sse Chiara
Gatti e Valentina Brenna, psicologhe, con cui affrontiamo come “Amare il proprio corpo”, mettendo a tema le
emozioni e le problematiche legate all’età.

GRUPPO ADO – Lunedì 13 avremo un incontro di “Testimonianza di vita buona” sul prendersi cura del vicino
e del lontano, con due testimonianze. Ritrovo in oratorio san Luigi alle 18.30, pizza insieme (iscrizioni su Squby entro
domenica) e poi ci spostiamo a Belledo. Conclusione prevista per le 22.00. Sabato 18 alle 15.30 chi si è impegnato
nella visita agli anziani si recherà in Borsieri per un pomeriggio di visita e racconto con gli ospiti.

CHIERICHETTI E CORETTO – Sabato 18, ore 18.00-21.00 ritrovo per i chierichetti di san Nicolò e Pescarenico e
il coretto: gioco, preghiera, formazione… cena insieme. Iscrizioni su Squby!

GIOVANI VERSO LA GMG – Domenica 19 alle 20.45 in oratorio ad Acquate, terzo incontro cittadino di
preparazione verso la GMG per i nostri 18-19enni e giovani sul tema del carcere e della giustizia riparativa.

FORMAZIONE COMUNITÀ EDUCANTE – Anticipiamo che martedì 21 febbraio alle ore 21.00 in oratorio san
Luigi, sarà proposta una serata di formazione per educatori e genitori, soprattutto di medie e adolescenti, su “La
questione gender: una sfida antropologica”. Interviene don Aristide Fumagalli, docente di teologia morale.

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!

CAPOLAVORO PER LECCO 2022

La mostra “OPERE SANTE. La vita di San Nicolò raccontata da Beato Angelico” a Palazzo delle Paure è aperta martedì
10-14; mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 10-18; giovedì 10-21. Mercoledì 22 febbraio alle ore 19.30 in Sala
Conferenza incontro con Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, prestatore delle due tavole del Beato Angelico
in mostra. Ingresso libero. Info e approfondimenti su www.capolavoroperlecco.it.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - CINEFORUM POMERIDIANO

Da martedì 14 febbraio secondo appuntamento del cineforum pomeridiano delle ore 16. Per il programma e gli
abbonamenti ritirare la locandina e/o consultare il sito http://www.aquilonelecco.it. Sabato 11 febbraio alle ore 21 e
domenica 12 febbraio alle ore 17.30 e 21.00 verrà proiettato GRAZIE RAGAZZI, un film di Riccardo Milani con
Antonio Albanese.


