
QUARESIMA 2023
Imposizione delle ceneri

Il  Rito della Imposizione delle ceneri verrà celebrato  domenica 26 febbraio al termine delle Ss. Messe festive e
dopo la Veglia di ingresso in Quaresima lunedì 27 febbraio alle ore 21 al Santuario della Vittoria come segno di
inizio del tempo di penitenza.

Vesperi domenicali in Basilica
In tutte le domeniche di Quaresima, dal 26 febbraio, alle ore 18 in Basilica saranno celebrati i secondi vesperi della
domenica con annessa benedizione eucaristica. Ogni celebrazione sarà animata da un coro diverso.

Esercizi spirituali comunitari - IL DIO CHE LIBERA
All’inizio del tempo di Quaresima la nostra comunità propone a tutti di vivere l’esperienza degli esercizi spirituali
come occasione personale di ascolto e lavoro spirituale per crescere nella fede e purificare il cuore sotto la guida
dello Spirito. La proposta si terrà al Santuario della Vittoria alle ore 21.00.

Lunedì 27 febbraio: Il Dio che libera. Veglia di ingresso in Quaresima per tutta la comunità.
          Riflessione guidata da don Davide e imposizione delle ceneri.

Martedì 28 febbraio: Le fatiche ed i dubbi del cammino. Riflessione: don Alberto
Mercoledì 1° marzo: Alleanza e tradimento. Riflessione: don Cristiano
Giovedì 2 marzo: La tenda del Convegno: il Signore è in mezzo a noi. Riflessione: don Massimo
Venerdì 3 marzo: La terra della promessa e la memoria del cammino. Riflessione: don Marco

E’ disponibile il libretto “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo”, Rm 13,14 con le proposte per un cammino personale e
comunitario nel tempo di Quaresima. 

VITA DELL’ORATORIO

QUARESIMA RAGAZZI – Due appuntamenti da mettere a fuoco: la  s. Messa domenicale, puntuale e ben
partecipata (15 minuti prove di alcuni canti e focus su una parte della Messa): 11.30 in basilica, 17.30 in chiesa a
Pescarenico;  la  Via  crucis,  il  venerdì  alle  17.45  in  oratorio  san  Luigi  oppure  il  giovedì  alle  17.00  in  oratorio  a
Pescarenico. Segnate già la data di sabato 18 marzo, ore 15.00: via crucis alla Rovinata e poi merenda per tutti.

COMUNITÀ EDUCANTE – Due possibilità in più per chi educa nelle nostre Comunità:
- la s. Messa del martedì, alle 6.30 in chiesa a Pescarenico per studenti e lavoratori;
- la sosta con Gesù del giovedì, 21.00-22.15 in cappellina oratorio san Luigi (no giovedì 2 marzo).

PROPOSTE GIOVANI PRO GMG – Due proposte di autofinanziamento dai nostri giovani verso la GMG: corso
di ballo latino-americano (Paola, 339 630 3353); corso base di utilizzo cellulari (Pietro, 342 358 1454). Iscrivetevi!

GITA FAMIGLIE PIAN SCIRESA – Domenica 5 marzo proponiamo una gita domenicale per le famiglie a Pian
Sciresa: ore 11.00 ritrovo all’imbocco del sentiero presso il ponte Azzone Visconti, salita e pranzo al sacco, gioco e
tempo insieme. Si scende per arrivare alle 16.30 alla chiesa di san Carlo al porto, merenda e s. Messa alle 17.00.
Raccogliamo adesioni su Squby/e.commerce. Vi aspettiamo!

DUE GIORNI MEDIE –  Proposta spirituale  in condivisione per i ragazzi delle medie, per iniziare insieme la
Quaresima: due giorni al rif. Disolin, alpe Paglio. Iscrivetevi su Squby entro lunedì 27.

CAMMIN-ADO – Proposta spirituale  diocesana di cammino per gli  adolescenti.  Partenza in mattinata da
Airuno, cammino in gruppo e tappa a Olginate con il pranzo al sacco,  arrivo in oratorio san Luigi. Celebrazione della
Messa alle 17.00 in basilica. Tenetevi liberi e iscrivetevi su Squby.
ADORAZIONE EUCARISTICA S. MARTA

Lunedì 27 febbraio e lunedì 6 marzo l'adorazione eucaristica in Santa Marta è sospesa. Riprenderà lunedì 13 marzo.

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”
Ulteriori informazioni su appositi volantini e sul sito www.leccocentro.it.
CAPOLAVORO PER LECCO 2022

Ultima settimana 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: 10-18; giovedì 10-21. Giovedì 2 marzo dalle ore 17
alle 19 presso il Cinema Teatro Nuovo Aquilone evento conclusivo con la partecipazione di Gerardo de Simone,
Ada Labriola, Marzia Dina Pontone e Angelo Tartuferi. Tutte le Informazioni su www.capolavoroperlecco.it.
CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - CINEFORUM POMERIDIANO

Martedì  28  febbraio  nel  cineforum pomeridiano  delle  ore  16  e  in  quello  serale  delle  ore  21  sarà  proiettato
PROFETI per la regia di Alessio Cremonini. Sabato 25 febbraio alle ore 21 e domenica 26 febbraio alle ore 17.30  e
21.00 è  in  programmazione  The  Whale,  film  candidato  agli  Oscar  con  la  regia  di  Darren  Aronofsky.  Per
abbonamenti e informazioni consultare il sito http://www.aquilonelecco.it.


