
QUARESIMA 2023
Momento iniziale: imposizione delle ceneri al termine di ogni messa domenica 26 febbraio in tutte le chiese della
comunità. 
Da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo ore 21: Esercizi spirituali al Santuario della Vittoria predicati dai sacerdoti
della Comunità pastorale.

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.

PRIMO TRISTE ANNIVERSARIO DELLA GUERRA IN UCRAINA 
La sera del 24 febbraio alle ore 20.30 in occasione del primo triste anniversario della guerra in Ucraina suoneranno
le campane di tutte le chiese del nostro decanato. Questo suono ci inviterà a pregare una decina di rosario per la
pace. Chi desidera potrà corredare la preghiera con un testo di papa Francesco che sarà possibile scaricare dal sito
www.leccocentro.it.

SCUOLA DELLA PAROLA - GRUPPI DI ASCOLTO
San Materno lunedì 20 febbraio ore 21 - casa Olivieri, Via G.B. Vico 10 - gruppo coordinato da Franco
San Carlo martedì 21 febbraio ore  - Sala san Carlo - gruppo coordinato da Augusto
San Nicolò mercoledì 22 febbraio ore 21 - casa Ronzoni-Longhi, Viale Turati 8 - gruppo coordinato da Grazia.

VITA DELL’ORATORIO

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.  

CARNEVALE – Venerdì 24 febbraio feste di carnevale: il gruppo medie si troverà come sempre alle 18.30 in
oratorio san Luigi per l’incontro e un momento di festa in occasione del carnevale. Seguiranno ulteriori dettagli. Il
gruppo adolescenti e 1819enni farà festa con gli oratori del decanato, a Valmadrera ore 21.00-23.30. Iscrizioni aperte
al link indicato dagli educatori.

PRIMA CONFESSIONE – Domenica 26 febbraio  i bambini di quarta celebreranno la prima confessione: ore
14.30 in Basilica, ore 16.00 in chiesa a Pescarenico. Accompagniamo e preghiamo per i nostri bambini.

CINEMERENDA – Prossimo appuntamento per i piccoli e le loro famiglie: A SPASSO COL PANDA, domenica 26
ore 15.30 al cineteatro Nuovo Aquilone. A seguire, merenda in oratorio. Passateparola!

QUARESIMA 2023 – Inizia la Quaresima: sul Blog dell’oratorio tutte le informazioni e le proposte per questo
tempo forte. Due promemoria: la croce della preghiera, per i bambini, da prenotare entro martedì 21 su Squby o in
segreteria; la giornata di domenica 26 febbraio in oratorio con Messa in Basilica, pranzo (iscrizioni entro giovedì 23)
e cinemerenda. Non mancate!  

CROCIFISSIONE DI ALFREDO CHIAPPORI NELLA CAPPELLA DI SAN CARLO IN BASILICA
Dal 20 febbraio al 3 marzo sarà possibile ammirare una Crocifissione di Alfredo Chiappori nella cappella di San Carlo
in  Basilica.  L’evento  si  colloca  all’interno  della  manifestazione  “ALFREDO  CHIAPPORI.  L’ESSENZA  DEI  COLORI”
organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco,
Comune di Lecco e Parrocchia di San Nicolò. Ulteriori informazioni su appositi volantini e sul sito www.leccocentro.it.
 

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
Martedì 21 febbraio nel cineforum pomeridiano delle ore 16 e in quello serale delle ore 21 sarà proiettato SICCITA’
per la regia di Paolo Virzì.  Sabato 18 febbraio alle ore 21 e domenica 19 febbraio alle ore 17.30 e 21.00 è in
programmazione IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA, un film di Paolo Genovese con Toni Servillo. Per abbonamenti
e informazioni consultare il sito http://www.aquilonelecco.it.


