
QUARESIMA 2023
● Domenica 5 marzo ore 18 Basilica San Nicolò - Secondi Vesperi della seconda domenica di Quaresima con

benedizione eucaristica. Anima l’Ensemble Antiqua Laus, di Varese, diretto dal maestro Alessandro Riganti
● Lunedì 6 marzo ore 21 Nuovo Cinema Aquilone - Formazione decanale: Attraversare il cambiamento nella

chiesa. Con franchezza e senza impedimento. Una prospettiva di teologia biblica. Relatore: Padre R. Pasolini
● Mercoledì 8 marzo ore 14.30 Nuovo Cinema Aquilone - In viaggio, film documentario di Gianfranco Rosi sui

viaggi di papa Francesco
● Mercoledì 8 marzo ore 15 Chiesa di Santa Marta - Catechesi per adulti e terza età con don Massimo
● Venerdì 10 marzo ore 18 Santuario di N. Signora della Vittoria - Itinerario di meditazione con don Alberto e

don Eusebio
● Venerdì 10 marzo ore 21 Basilica San Nicolò - Via Crucis con testimonianza di Erica Tossani
● Sabato 11 marzo ore 18.15 San Materno - Meditazione biblica con don Cristiano.

Informazioni dettagliate con tutte le proposte per un cammino personale e comunitario nel tempo di Quaresima
sono riportate sul libretto “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo” (Rm13,11) disponibile in tutte le chiese.

SCARP DE TENIS
Sabato 4 e domenica 5 marzo sul sagrato della Basilica di San Nicolò e della chiesa di Pescarenico, i venditori di
“Scarp de’ Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Sosteniamoli con generosità.

BUSTE QUARESIMA DI CARITA’
Sabato 4 e domenica 5 marzo nelle nostre chiese sarà 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. In Avvento sono stati raccolti 4531 euro, di cui 2266 destinati
all’Associazione Terzo Mondo in sostegno alla  missione dei  coniugi  Strazzi  in  Bolivia,  mentre 2265 consegnati  a
Caritas ambrosiana. A tutti un vivo ringraziamento.
  
FONDO TRE MELE

Nelle messe vigiliari di sabato 11 e nelle messe di domenica 12 marzo si raccolgono le buste del Fondo Tre Mele.

ADORAZIONE EUCARISTICA S. MARTA
Lunedì 6 marzo l'adorazione eucaristica in Santa Marta è sospesa. Riprenderà lunedì 13 marzo.

VITA DELL’ORATORIO

VIA CRUCIS – Per bambini e ragazzi ci sono due momenti:  il giovedì  alle 17.00 in oratorio a Pescarenico;
il venerdì 17.45 nella cappellina dell’oratorio san Luigi. Segnatevi la data di  sabato 18 marzo per tutti: via crucis alla
Rovinata e the caldo al termine (ritrovo alle 15.00 all’inizio del sentiero). 

CHIERICHETTI –  Sabato 11 marzo  nel pomeriggio i chierichetti  vivranno l’incontro diocesano in Duomo. I
cerimonieri riceveranno l’attestato di partecipazione al corso di quest’anno. Iscrizioni su Squby.

CAMMIN-ADO – Domenica 12 marzo gli adolescenti sono invitati alla proposta spirituale con tanti altri ado
della diocesi della camminata da Airuno al nostro oratorio: si parte al mattino col pranzo al sacco. Iscrizioni su Squby.

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.

OLTRE LA SCUOLA – A marzo al doposcuola Oltre la Scuola sono attivati laboratori per i ragazzi della scuola
primaria con studenti che partecipano alla rete Educazione, coordinati dalla Cooperativa Sociale Sineresi.

CROCIFISSIONE DI ALFREDO CHIAPPORI NELLA CAPPELLA DI SAN CARLO IN BASILICA
E’ 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.

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE - CINEFORUM POMERIDIANO
Martedì 7 marzo nel cineforum pomeridiano delle ore 16 e in quello serale delle ore 21 sarà proiettato  LA NOTTE
DEL 12  per la  regia di Dominik Moll.  Domenica 5 marzo alle  ore 21.00 è in programmazione THE WHALE,  film
candidato a tre Oscar con la regia di Darren Aronofsky.  Sabato 4 marzo alle ore 21 e domenica 5 marzo alle ore
17.30 sarà in sala TÀR, film musicale di Todd Field, nominato a sei Oscar. Per abbonamenti e informazioni consultare
il sito http://www.aquilonelecco.it.


