
QUARESIMA 2023
● Domenica 19 marzo ore 18 Basilica San Nicolò - Secondi Vesperi della quarta domenica di Quaresima con

benedizione eucaristica. Anima il Coro San Bartolomeo di Brugherio, diretto dal maestro Raffele Deluca
● Lunedì 20 marzo ore 21 Nuovo Cinema Aquilone - Formazione decanale: Attraversare il cambiamento nella

chiesa. "Quando manca il prete”. Prospettive teologiche e pastorali per affrontare il cambiamento. Relatore:
don Martino Mortola

● Mercoledì 22 marzo ore 15 Chiesa di Santa Marta - Catechesi per adulti e terza età con don Massimo
● Venerdì 24 marzo ore 18 Santuario di N. Signora della Vittoria - Itinerario di meditazione con don Alberto e

don Eusebio
● Venerdì 24 marzo ore 21 Basilica San Nicolò - Via Crucis con testimonianza di Rossano Breda
● Sabato 25 marzo ore 18.15 San Materno - Meditazione biblica con don Cristiano.

SCARP DE’ TENIS
Sabato 18 e domenica 19 marzo  sul sagrato del Santuario N. Signora della Vittoria i venditori di  “Scarp de’ Tenis”
proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità.

APPELLO PER LA PACE DI MONS DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO
E’ disponibile il volantino che riporta ed invita all’appello alla pace promosso da mons. Delpini. Entro domenica 2
aprile  è  possibile  accedere  ad  un  link  sul  portale  della  diocesi  di  Milano.  Inserendo  i  propri  dati  si  partecipa
all’iniziativa; le adesioni raccolte saranno presentate dal nostro arcivescovo alle autorità italiane ed europee come
una petizione per chiedere la pace. Tutti siamo invitati a fare questo gesto ed a sensibilizzare in merito. 

BUSTE QUARESIMA DI CARITA’
Nelle nostre chiese è possibile ritirare le buste dedicate alla carità quaresimale. Destinatari della nostra generosità
saranno la missione di p. Kizito in Kenya e la Casa della Carità in Lecco. Le buste dovranno essere riconsegnate la
domenica delle Palme. 

COLLETTA NAZIONALE
Sabato 25 e domenica 26 marzo nelle nostre chiese sarà disponibile una busta dedicata alla raccolta di contributi
per la colletta nazionale indetta dalla CEI unitamente a Caritas a favore della Turchia e della Siria come “segno di
solidarietà  e  partecipazione  di  tutti  i  credenti  ai  bisogni  materiali  e  spirituali  delle  popolazioni  terremotate”.  
E’ possibile donare riconsegnando le buste le domeniche successive o facendo un bonifico tramite gli IBAN pubblicati
sul fascicolo comunitario  delle attività quaresimali 2023.   

VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI A VALMADRERA
Venerdì 24 marzo, Giornata nazionale di preghiera e digiuno, alle ore 21 - Celebrazione ispirata al sacrificio di suor
Luisa Dell’Orto presieduta dall’Arcivescovo in Sant’Antonio Abate a Valmadrera.

S. MESSA IN SUFFRAGIO DI MONS. LUIGI STUCCHI
Mercoledì 29 marzo alle ore 21 nella Basilica di San Nicolò il cardinale Angelo Scola presiederà la messa a suffragio di
mons. Luigi Stucchi, che fu per anni suo collaboratore e amico, sacerdote molto legato alla nostra comunità.

VITA DELL’ORATORIO

VIA CRUCIS – Per bambini e ragazzi ci sono due momenti:  il giovedì alle 17.00 in oratorio a Pescarenico; il
venerdì alle 17.45 nella cappellina dell’oratorio san Luigi. Venerdì santo 7 aprile per adolescenti, giovani e adulti: via
crucis alla Rovinata (ritrovo alle 6.00 all’inizio del sentiero). 

COMUNITÀ EDUCANTE – Due possibilità in più per chi è impegnato nell’educazione 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.

CRESIMANDI A SAN SIRO – I cresimandi incontrano il vescovo Mario a san Siro domenica 26 marzo: Messa
delle 11.30 in Basilica,  un panino al sacco in oratorio e partenza col pullman alle 13 circa da via Parini.  Rientro
previsto per le 20.00.

BALLO LATINO-AMERICANO – Ultimo appuntamento del martedì con la proposta (rivolta a tutti!) a sostegno
dei nostri giovani verso la GMG: ore 20.00 in oratorio san Luigi, costo 5€. Vi aspettiamo!

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - CINEFORUM POMERIDIANO
Martedì 21 marzo nel cineforum pomeridiano delle ore 16 e in quello serale delle ore 21 sarà proiettato  ELVIS per la
regia di Baz Luhrmann. Sabato 18 marzo alle ore 21 e domenica 19 marzo alle ore 17.30 e 21  sarà in sala L’ULTIMA
NOTTE  DI  AMORE,  un  film  di  Andrea  Di  Stefano  con  Pierfrancesco  Favino. Per  abbonamenti  e  informazioni
consultare il sito http://www.aquilonelecco.it.


