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CELEBRIAMO
UNA PASQUA

NUOVA

Attingiamo l’acqua viva della speranza per celebrare una Pasqua nuova
Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2021 scrive: «In questo tempo di conversione
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo».
Un appello da raccogliere con serietà per non sprecare questi giorni che la tradizione della Chiesa caratterizza come tempo propizio per operare la nostra conversione e accogliere il dono della Pasqua di Gesù.
In questi mesi, così segnati dalla precarietà, dall’incertezza, dalla paura della malattia e dall’impossibilità
di vivere pienamente le nostre relazioni, guardiamo alla Risurrezione di Cristo con un desiderio nuovo,
con la speranza che illumina già ora questa lunga stagione di incertezza.
Non vogliamo vivere questi quaranta giorni solo come una traversata verso la Pasqua, un allenamento
per poi gustare meglio il traguardo. Il percorso che qui presentiamo vuole offrire occasioni per sperimentare, già adesso, che, ogni giorno, il Signore vince la morte, in ogni sua forma e manifestazione: da quella
fisica a quella delle relazioni. La misericordia di Dio si fa prossima all’uomo, dentro le povertà, dove scarseggiano speranza e dialogo, dove abbondano incomprensioni e malattia… Tutte le proposte, che qui
troverete illustrate, non sono pensate per incrementare un sapere erudito, sono cammini di fede possibili,
comunitari e quotidiani, che vogliono accompagnare le diverse situazioni della vita.
Un percorso poliedrico che usa i linguaggi della liturgia, della catechesi, della carità e della cultura ma
che trova unica origine nei Sacramenti, nella celebrazione comunitaria dell’Eucaristia domenicale e nella
celebrazione comunitaria e personale della Riconciliazione.
Come ci raccomanda il nostro Arcivescovo Mario Delpini: «Oggi più che mai è importante l’incontro
con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere i consigli, invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare. Cerchiamo la confessione non per trovare
sollievo a sensi di colpa che ci tormentano, ma per rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a
leggere la nostra vita con lo sguardo della sua misericordia».
Tutte le proposte sono nate da un lungo ascolto e confronto dentro il Consiglio pastorale della nostra
Comunità Pastorale Madonna del Rosario, composta dalle parrocchie di San Carlo al Porto, san Materno
in Pescarenico e San Nicoló di Lecco. È una comunità - non solo i preti - che pensa i passi da compiere
insieme e da offrire a tutti. Iniziative che si rivolgono alle donne e agli uomini della nostra città che i cristiani saranno capaci di raccomandare a tutti quelli di cui ci sta a cuore la vita.
Vi si trovano occasioni per il cammino personale, per quello comunitario, con una sottolineatura della
dimensione familiare, che emerge soprattutto nella sua dinamica educativa, senza mai dimenticare le
preziose attenzioni dell’Oratorio al cammino di fede dei più giovani. La situazione di vita e l’inclinazione
di ciascuno porteranno a scegliere come comporre un proprio itinerario, mantenendo i punti fermi dei sacramenti. Alcuni momenti sono “in presenza”, altri “a distanza” mediante le piattaforme: il perdurare della
pandemia ci impedisce la bellezza del ritrovarci sempre insieme ma ci aiuta - è un metodo che vogliamo
imparare - a trarre sempre il meglio da ogni situazione, da ogni giornata perché siamo certi che Gesù è
un vivente e accompagna ogni nostro istante.
Buona Quaresima!
Il Consiglio pastorale con i sacerdoti
della Comunità pastorale
Madonna del Rosario di Lecco
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UNA PASQUA

NUOVA

“Nell’anno 2021 vorremmo che la celebrazione
della Pasqua non fosse solo una replica di abitudini
acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare
di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare
una Pasqua nuova. […] Questo è il momento
opportuno per domandarsi perché l’inerzia vinca
sulla libertà, perché il buon proposito si riveli
inefficace, perché la parola che chiama a conversione
[…] possa essere recepita come un argomento per
criticare qualcun altro. Per offrire un contributo e per
incoraggiare una riflessione comunitaria, in questa
Quaresima propongo di svolgere il tema della
“correzione” […] e di affrontare in ogni comunità
il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della
confessione per una verifica della consuetudine in atto,
un confronto critico con le indicazioni del rito e le
diverse modalità celebrative indicate. […] Invito ogni
comunità a curare le celebrazioni. […] Sarebbe
bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse conto
che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la
festa che dà origine a tutte le feste.”
Mons. Mario Delpini, “Celebriamo una Pasqua nuova”
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In questi mesi di pandemia abbiamo sperimentato che un modo concreto per “curare” le celebrazioni è prestarsi per i servizi di volontario dell’accoglienza, di lettore e voce guida. È bello sentirsi accolti trovando delle celebrazioni ben curate e sicure. Chi potesse e volesse mettersi a disposizione
non esiti a contattare don Filippo Dotti.

CELEBRAZIONI
Orari delle Messe Vigiliari
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 18.00
Ore 18.00

San Materno in Pescarenico
San Nicolò
San Carlo al Porto
Santuario della Vittoria

Orari delle Messe nelle domeniche e solennità
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Ore 8.00		
Ore 8.00		
Ore 8.00		
Ore 10.00
Ore 11.00		
Ore 11.15		
Ore 11.15		
Ore 12.00

San Nicolò
San Materno in Pescarenico
Santuario della Vittoria
San Nicolò (diretta TV su TeleUnica- Lecco e via Web su www.leccocentro.it)
Santuario della Vittoria
San Materno in Pescarenico
San Carlo al Porto
San Nicolò

Ore 15.00
Ore 17.00
		
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 19.00

San Nicolò (per bambini ragazzi e famiglie, nella sezione Oratorio)
San Materno in Pescarenico
(per bambini ragazzi e famiglie, nella sezione Oratorio)
Santuario della Vittoria
San Nicolò
San Nicolò
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Orari delle Messe feriali
Ore 6.30		
Ore 7.00		
Ore 7.30		
Ore 9.30		

San Materno in Pescarenico (al martedì nel tempo di Quaresima)
Santa Marta (al mercoledì nel tempo di Quaresima per adolescenti, giovani)
Santuario della Vittoria
San Nicolò

Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 18.00
Ore 18.00
Ore 18.30

San Carlo al Porto (ogni primo venerdì del mese)
Santuario della Vittoria
San Materno in Pescarenico
San Carlo al Porto (ogni giovedì)
San Nicolò

Solennità nel tempo di Quaresima
Venerdì 19 marzo: San Giuseppe, sposo della B. V. Maria
Giovedì 25 marzo: Annunciazione
La messa festiva trasmessa in TV
Per chi non ritiene opportuno uscire di casa o è impossibilitato può seguire la Messa festiva celebrata nella Basilica di San Nicolò.
La trasmissione avviene dalle ore 10 su Unica Tv, www.leccocentro.it e sul canale Youtube Lecco
Centro.
Indulgenza plenaria
In data 29 maggio 1992 la Penitenzieria Apostolica ha concesso che nelle chiese di Rito ambrosiano si possa ottenere l’indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima, recitando devotamente
la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù davanti all’immagine del Crocifisso e dopo essersi
comunicati.
Si veda la preghiera in fondo al libretto.
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PERCORSI PENITENZIALI
“Questo è il momento opportuno per domandarsi perché l’inerzia vinca sulla libertà”.
Mons. Mario Delpini, “Celebriamo una Pasqua nuova”

Digiuni
Secondo la tradizione i giorni di magro e digiuno proposti sono il primo venerdì di Quaresima 26
febbraio e il venerdì della Settimana santa 2 Aprile. Negli altri venerdì di Quaresima e il sabato della
Settimana santa si osservi il magro.
Confessioni
Ordinariamente è possibile confessarsi:
Basilica di San Nicolò
Giorni feriali
9.00 – 9.30 e 17.30 - 18.30
Sabato 		
9.00 - 9.30 e 15.30-17
Domenica
10.00 - 12.00 e 18.00-19.00
Santuario N.S. della Vittoria
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Nei venerdì di Quaresima il Santuario sarà aperto senza interruzione dalle 7.00 alle 19.30
San Materno in Pescarenico
Sabato 		
dalle 15 alle 17
San Carlo al Porto
Domenica
dalle 10.45 (la III domenica del mese)
Celebrazioni penitenziali
Ceneri
Il Rito della Imposizione delle ceneri verrà celebrato domenica 21 febbraio al termine delle Ss.
Messe festive. Per chi potesse, invitiamo a partecipare alla Veglia di ingresso in Quaresima come
segno comunitario di inizio del tempo di penitenza.
Lunedì 22 febbraio
Celebrazione di ingresso in Quaresima
Basilica san Nicolò, ore 20.30
Celebrazione penitenziale con il rito dell’imposizione delle ceneri e la possibilità di confessarsi
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Venerdì 19 marzo
Celebrazione penitenziale al termine degli esercizi spirituali
Santuario della Vittoria, ore 20.30
Lunedì santo 29 marzo
Celebrazione penitenziale cittadina per i giovani
Basilica san Nicolò, ore 20.00
Martedì santo 30 marzo
Celebrazione penitenziale per gli adulti
Basilica san Nicolò, ore 20.30

CELEBRAZIONI DELLA “VIA CRUCIS”
Dalla Croce la Speranza
La vita di Gesù è cammino tracciato dallo Spirito a cui pazientemente obbedisce lungo tutta la sua
esistenza. Noi conosciamo molto degli ultimi anni della vita di Cristo, quando ha realizzato in modo
fedele la missione propostagli dal Padre nella forma del cammino del suo “ministero pubblico”.
L’ultimo tratto di questo percorso terreno è stato indicibilmente duro e doloroso. Gli evangelisti hanno indugiato nella descrizione, se pure sobria, della Via Crucis che il Figlio di Dio e Figlio dell’uomo
percorse per il suo amore verso il Padre e verso i figli degli uomini. Ogni passo di Gesù è momento
di avvicinamento all’attuazione piena del disegno salvifico: all’ora del perdono universale, della ferita del Cuore da cui sgorgherà la grazia, dell’immolazione del vero Agnello pasquale al quale non
è spezzato alcun osso, del dono della Madre e dello Spirito.
Ogni sofferenza di Gesù è seme di gioia futura per l’umanità, è premessa di gloria. Ogni incontro di
Gesù su quella via di dolore - con amici, nemici, indifferenti - è occasione per un suo insegnamento,
per un ultimo sguardo, per una estrema offerta di riconciliazione e di pace.
In Quaresima riproponiamo questa preghiera il venerdì, in orari e luoghi diversi, con stili differenti,
per dare a tutti la possibilità di parteciparvi.
La Via Crucis del venerdì sera in Basilica (inizio ore 20.30, fine entro le 21.45) si arricchisce di alcune testimonianze spirituali. Gli ospiti, a partire dalla propria vita, dalla vocazione e dall’esperienza
lavorativa e di servizio, testimonieranno come e dove vedono la possibilità della speranza laddove
sembra apparire solo il fallimento, nella forma della sofferenza, della morte, dell’esclusione.
Venerdì 26 febbraio 2021
La prova della malattia
Testimonianza di suor Laura Miolo, madre generale delle Misericordine di San Gerardo
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5 marzo 2021
La condizione degli anziani
Testimonianza di Rosaria Bonacina, vice-presidente Istituto Airoldi e Muzzi di Lecco
12 marzo 2021
Le forme di povertà
Testimonianza di Angela Missaglia, responsabile Ostello della Solidarietà Caritas Lecco
26 marzo 2021
L’emarginazione giovanile
don Agostino Frasson, presidente Cascina don Guanella Lecco
2 aprile 2021, Venerdì Santo
La croce che ci salva
don Davide Milani, prevosto di Lecco
Orari delle Celebrazioni della “Via Crucis”
Normalmente le celebrazioni della Via Crucis saranno:
Ore 7.30: Santuario della Vittoria
Ore 9.30 Santa Marta/San Nicolò
Ore 17.30 San Carlo al Porto
Ore 18.00 San Materno in Pescarenico
Ore 20.30 San Nicolò con Testimonianza
Per i lavoratori
Via Crucis in S. Marta, Venerdì 19 Marzo alle ore 13.00
Per i ragazzi e l’Oratorio
consultare la sezione dedicata
Lunedì 1, 8, 22, 29 marzo

ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì 1, 8, 22, 29 marzo chiesa di S. Marta, ore 20.30
Un’ora di silenzio e preghiera guidata riprendendo la Lettera Patris Corde di Papa Francesco
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CATECHESI
«La missione, la “Chiesa in uscita”, la fortezza dei martiri, la sapienza dei maestri, la perseveranza nell’opera educativa non sono frutto di un volontarismo più tenace, di un gusto più temerario per affrontare le sfide.
Piuttosto la missione in tutte le sue forme è frutto della docilità allo Spirito.»
Mons. Mario Delpini, “Celebriamo una Pasqua nuova”

SCUOLA DI PREGHIERA “MEDITARE LA PASSIONE”
Impariamo a Meditare, meditando! Fare silenzio – Stare in silenzio – Divenire silenziosi.
Facciamo esperienza di questa Via per un cammino di consapevolezza interiore. La nostra preghiera chiede conversione. La Via della Passione percorsa da Gesù lungo il Calvario ci purifica il
cuore attraverso la meditazione interiore. Un percorso di contemplazione e di guarigione feconda!
Ci soffermiamo su quattro scene, aiutati dai quadri del pittore Marco Carnà.
Santuario Nostra Signora della Vittoria, dalle ore 18 alle ore 19
Venerdì 26 febbraio:
Venerdì 5 marzo:		
Venerdì 12 marzo:		
Venerdì 26 marzo:		

Gesù umiliato e condannato alla croce.
Gesù lungo la via dolorosa del Calvario.
Gesù e il malfattore crocifisso.
Gesù in agonia, morente e abbandonato.

Gli incontri sono animati da don Alberto, don Eusebio e gli Amici del Santuario.
Ci accompagna il canto e ci guidano spunti di meditazione.

ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
La Parola è sorgente viva della nostra fede e luce chiara per il cammino di ogni credente. Non c’è
cammino di conversione a Dio che non debba prendere le mosse da un ascolto attento e orante
della voce del Signore che parla attraverso le Scritture.
I testi biblici che accompagnano le liturgie, in particolare, ci fanno da guida nell’attraversare i diversi
tempi liturgici, aiutandoci a cogliendone le peculiarità e ad appropriarci dello spirito che li contraddistingue.
Proponiamo dunque un percorso di approfondimenti settimanali sui testi delle prime letture delle
domeniche di Quaresima, che facciano da introduzione e supporto al ben celebrare.
Don Davide Milani e don Cristiano Mauri ogni volta offriranno insieme spunti di approfondimento del
testo, allargando poi la riflessione con stimoli artistici e culturali.
I contributi saranno messi a disposizione il giovedì sui canali della Comunità pastorale:
www.leccocentro.it e Youtube Lecco Centro.
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Giovedì 25 febbraio
«Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza»
Dt 5, 1-2.6-21
Il decalogo e il patto d’amicizia con Dio.
Giovedì 4 marzo
«Ricordati, Signore, del tuo popolo»
Es 32, 7-13b
Intercedere è fare un passo dentro il cuore compassionevole di Dio.
Giovedì 11 marzo
«Il Signore è in mezzo a noi»
Es 33, 7-11a
In modo misterioso e discreto, Dio sempre cammina con i suoi figli.
Giovedì 25 marzo
«Egli si è caricato delle nostre sofferenze»
Is 52, 13 - 53, 12
Nel volto del servo sofferente di Dio contempliamo il Cristo che si fa carico dei dolori dell’uomo.

ESERCIZI SPIRITUALI
Una settimana di approfondimento speciale predicata dai nostri sacerdoti. Seguendo la provocazione del nostro Arcivescovo: “Celebriamo una Pasqua nuova”, le meditazioni saranno incentrate
sui misteri del Triduo pasquale.
Santuario Nostra Signora della Vittoria, dalle 20.30 alle 21.30
Lunedì 15 marzo: 		
Martedì 16 marzo: 		
Mercoledì 17 marzo:
Giovedì 18 marzo:		
Venerdì 19 marzo:		
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il Giovedì santo predica don Alberto
il Venerdì santo predica don Cristiano
il Sabato santo predica don Filippo
la Domenica di Pasqua predica don Marco
Celebrazione penitenziale guidata da mons. Angelo Brizzolari
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LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DEL GIORNO
Il tempo di Quaresima è un tempo di maggiore ascolto della Parola di Dio. Un ascolto chiamato a
diventare vita, decisioni, giudizio sulla nostra esistenza quotidiana. Per questo proponiamo, grazie
alla collaborazione con Unica Tv, la lettura del Vangelo feriale che la liturgia ambrosiana indica
suggerendo qualche spunto di riflessione esperienziale.
Dal lunedì al sabato, alle 8.50, 17.50 e alle 22.50, su Unica TV canale 12 e 195 del digitale terrestre,
è possibile ascoltare la lettura del Vangelo del giorno ed il commento proposto da mons. Davide
Milani, prevosto di Lecco.

CARITÀ
«Dio corregge il suo popolo cercandolo e parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni luogo di
smarrimento. Lo richiama con una misericordia sempre più ostinata della stessa nostra ostinazione nella
mediocrità del peccato. Lo trae a sé con vincoli d’amore ogni volta che, intontito in una sazietà spensierata
o incupito in disgrazie deprimenti, chiude l’orecchio alla sua voce.».
Mons. Mario Delpini, “Celebriamo una Pasqua nuova”

La sobrietà e la penitenza che la Quaresima invita a vivere chiedono di non essere pratiche fini a
se stesse ma di essere evangelicamente orientate all’attenzione al prossimo, specie a quello che si
trova in difficoltà e in sofferenza. La pandemia ci ha fatto toccare con mano non solo il dramma del
dolore e dell’emergenza sociale, ma anche la grande quantità di risorse di soliderietà e compartecipazione di cui siamo capaci, ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità.
È dunque importante continuare a rispondere alle tante sollecitazioni che questo tempo ci sta offrendo, facendone occasione di testimonianza concreta della nostra fede nella Compassione di Dio.
Le proposte che attiviamo e indichiamo come Comunità Pastorale sono un suggerimento tra i tanti
modi possibili per vivere tutto ciò.
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CARITÀ
THAILANDIA
Una luce per donne e bambini migranti birmani
Obiettivo del progetto - dell’importo di € 20.000,00 - è assicurare dignità a donne e bambini emigrati
illegalmente in Thailandia e “ospitati” nei centri di protezione per migranti.
Il DISAC - l’Ufficio per la Carità della Diocesi di Surathani, nella provincia di Phan-Nga nel Sud del
Paese - si occupa da anni di sostenere, in forme diverse, i migranti.
Una delle attività più significative che il DISAC prevede per i migranti, soprattutto quelli di etnia
birmana, è di assicurare loro l’accesso al cibo per gli ospiti dello shelter, un centro di accoglienza
per donne e bambini migranti irregolari.
Il DISAC, oltre alla distribuzione del cibo e all’assistenza psico-sociale, offre alle mamme corsi
di agricoltura biologica, corsi di cucito e preparazione di articoli artigianali, sessioni specifiche di
igiene personale, cura dei figli e prevenzione della violenza; i bambini, invece, vengono coinvolti in
attività ludico-ricreative, hanno accesso a lezioni scolastiche, a formazioni ad hoc sulle tematiche
dell’igiene personale.
Il DISAC, inoltre, coordinandosi con i referenti della struttura verifica periodicamente l’assenza di
episodi di violenza, aiuta il personale nella gestione dei conflitti con gli ospiti e offre assistenza
legale ai migranti.

SOSTENIAMO PADRE LONGHI
È tradizione della nostra Comunità supportare in vari modi anche il lavoro dei tanti missionari originari della nostra terra. In questa Quaresima ci impegneremo a sostenere l’opera di evangelizzazione e promozione sociale di Padre Claudio Longhi, comboniano, originario della nostra comunità
pastorale che vive la missione in Kenia.
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RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI
Sappiamo che la crisi pandemica non è solo crisi sanitaria ma anche crisi sociale ed economica.
Perdita del lavoro, chiusura delle attività, conseguenze fisiche del Covid sono tra i motivi che hanno
causato per molti l’impossibilità di garantire per sé e per la famiglia un reddito dignitoso. Per questo
le Caritas parrocchiali si impegnano per sabato 20 e domenica 21 marzo a promuovere una raccolta viveri a favore di chi si trova in difficoltà economica. Le indicazioni pratiche sullo svolgimento
della raccolta saranno fornite nell’avvicinarsi della data prevista.

PRANZI DOMENICALI MENSA CARITAS
I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7)

Volontari per la Festa
La Quaresima è anche tempo di condivisione e servizio. La carità più grande che possiamo vivere
è legata al dono di noi stessi, all’impegno in prima persona.
Vuoi regalare il tuo tempo per offrire il pranzo della domenica per le persone bisognose?
Un gruppo di volontari, nato durante l’analoga esperienza vissuta a Natale, sta collaborando con la
mensa Caritas decanale di Lecco (via San Nicoló) per donare un pasto caldo ai bisognosi anche la
domenica e festivi, oltre che dal lunedì a sabato come già avviene.
Cerchiamo la disponibilità di nuovi volontari per una di queste attività:
•

preparazione di un pasto pronto da donare: un primo, oppure un secondo, sempre per 6 persone.
Da consegnare la domenica mattina tra le 10.10 e le 10.40 alla Mensa; una domenica a scelta,
oppure su chiamata, in base alle esigenze e alla disponibilità del volontario;

•

servizio ai tavoli e pulizia mensa, dalle 10.30 e le 13.30 della domenica; una domenica a scelta, oppure su chiamata, in base alle esigenze e alla disponibilità del volontario.

L’iniziativa è già partita e continuerà almeno fino all’estate.
Per informazioni, per offrire la propria disponibilità al servizio e per donare un piatto pronto scrivere
a: pranziperlefeste@gmail.com.
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CULTURA
«La correzione è un aspetto della relazione educativa che conosce nella nostra sensibilità contemporanea una evidente
difficoltà, quasi un’allergia. Il difficile ruolo del genitore, un diffuso sentimento di inadeguatezza, un insieme di sensi di
colpa, insomma fenomeni molto complessi inducono spesso genitori, educatori, adulti in genere a rinunciare all’intervento
educativo, quando si tratta di correggere atteggiamenti sbagliati. D’altro lato, l’insofferenza istintiva di ragazzi e adolescenti
rende frustrante l’opera educativa e mortifica la buona volontà.»
Mons. Mario Delpini, “Celebriamo una Pasqua nuova”

CINEFORUM ONLINE
Vite salvate: la forza delle famiglie (quasi) normali
È impossibile andare al cinema in questo periodo, purtroppo. In tante occasioni, percorsi di cineforum hanno offerto la possibilità di riflettere sul mondo, sull’esperienza umana, sulla vita, sulla fede.
In questa Quaresima vogliamo, attraverso la visione di quattro film, portare l’attenzione sulla famiglia.
Non vedremo storie di famiglie perfette, dove tutto funziona a meraviglia, perché viene il dubbio che
famiglie così non esistano. Quattro lungometraggi d’autore (uno è un cartone animato) che entrano
in vicende emblematiche, situazioni che possono fare scoppiare una famiglia, oppure se vissute
puntando sulle relazioni domestiche e comunitarie, dare una forza unica a questi legami.
Ogni film sarà introdotto dalla presentazione di un critico (Gianluca Pisacane, della Rivista del Cinematografo e Famiglia Cristiana), di Beatrice Moia di Wanted Cinema (casa di distribuzione dei film)
e di un esperto (diverso ogni sera) dei temi trattati. Alla fine ci sarà la possibilità per gli spettatori di
intervenire da casa al dibattito.
Modera don Davide Milani, prevosto di Lecco e direttore della Rivista del Cinematografo.
Il tutto avverrà sulla piattaforma digitale del partner dell’iniziativa Wanted Cinema
(www.mymovies.it/ondemand/wantedzone) cui si accederà da casa con il pagamento di un piccolo
biglietto (3,99€) per la copertura delle spese per i diritti. E’ la stessa piattaforma usata in Avvento.
Ecco le date e i titoli dei film
I racconti di Parvana – The Breadwinner
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23 febbraio ore 21
Regia di Nora Twomey
Parvana ha 11 anni e vive a Kabul. Suo padre un giorno viene ingiustamente arrestato dai talebani.
Era l’unico uomo in famiglia, adesso la madre, la sorella maggiore e il fratellino più piccolo non
sanno come sopravvivere. Le regole imposte dal regime sono molto rigide per le donne. L’unico
modo per salvare la famiglia, per Parvana è far finta di essere un maschio. Un cartone animato che
condanna ogni tipo di fondamentalismo, invoca la pace, e mette gli affetti in relazione con la guerra.
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La forza dei legami familiari per affrontare i mali e le ingiustizie del mondo.
Interviene Stefania Cagliani, psicologa, formatrice, coordinatrice di Centri per l’Infanzia.
Estate 1993
2 marzo ore 21
Regia di Carla Simon Pipó
La piccola Frida è rimasta orfana di padre a 6 anni e adesso ha perso anche la mamma. La accolgono in casa gli zii, che devono diventare i suoi nuovi genitori. Il film è il racconto di un’estate,
di un processo di adattamento, di crescita, ma è anche un appello alla necessità di dialogo tra le
generazioni. E’ una riflessione sulle relazioni familiari, sulle famiglie allargate e sui legami che si costruiscono anche per scelta e volontà. Il film racconta come non dare per scontato avere un padre,
una madre, una sorella, un fratello.
Interviene Claudia Alberico, direttrice Consultori Familiari “Fondazione don Silvano Caccia”.
The Rider – Il sogno di un cowboy
9 marzo ore 21
Regia di Chloé Zhao
Brady Blackburn è un astro nascente nel mondo dei rodei. Ma un giorno cade da cavallo e resta
gravemente ferito. Molto probabilmente non potrà più cavalcare. Vicino a lui ci sono la sorella con
Sindrome di Asperger, un padre difficile piegato dal lavoro e dalle responsabilità e gli amici di un
tempo. The Rider fa riflettere su come spesso i sogni di un ragazzo si schiantino dolorosamente
contro la realtà e su come la forza di andare avanti arrivi dalle relazioni con la comunità, con il
prossimo che ci circonda.
Interviene Gigi de Palo, papà, scrittore, presidente “Forum nazionale Associazioni familiari”.
Thunder Road
23 marzo ore 21
Regia di Jim Cummings
Proiezione in anteprima per l’Italia
Jim Arnaud è un poliziotto che ha appena perso la madre, sta divorziando e deve prendersi cura
della sua bambina. Fa fatica a gestire le emozioni, non ha un buon rapporto con i suoi superiori. È
la storia di un essere umano in tempesta, portata sullo schermo con i toni di una dramedy che fa
sorridere a denti stretti. Il protagonista è un padre che accumula errori e cantonate ma che trova
luce aggrappandosi al solo bagliore della sua vita, sua figlia. Un film con la famiglia al centro, assediata dalle battaglie di tutti i giorni.
Interviene Cecilia Pirrone, mamma, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta.
15

CULTURA
CAPOLAVORO PER LECCO

“Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di Giovanni Frangi”
Inaugurata virtualmente il 5 dicembre scorso e aperta al pubblico dal 3 febbraio 2021, la mostraevento Capolavoro per Lecco 2021è un percorso che ci provoca per leggere questo tempo di pandemia, tra la speranza del Natale e il dramma della Pasqua. L’opera di Lorenzo Lotto “Madonna
con il Bambino tra i santi Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria”, cuore della mostra, non è
solo una Sacra Conversazione perché nel dipinto tutto rimanda all’inevitabile destino di Gesù: il suo
nimbo cruciforme, la piccola bara su cui poggia il piedino, la croce astile del Battista, lo scoiattolo.
Maria si rivolge direttamente allo spettatore mostrando il suo piccolo ma lo regge come quando lo
accoglierà morto dalla croce.
Quindi il quadro è un aiuto ideale al nostro cammino quaresimale: siamo ancora pieni della gioia
del Natale, di questo Dio Bambino che è venuto tra noi come amico, ma stiamo sperimentando una
quotidianeità che non si “risolve”. Permangono fatiche ed incertezze. Solo la compagnia di un Dio
che accetta di morire per noi può salvare, può aiutarci a continuare a sperare.
La mostra è aperta:
•
ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 17.00;
•
ogni giovedì dalle 9.00 alle 21.00.
La visita guidata da studenti delle scuole superiori di Lecco e circondario dura circa 45’ minuti.
La prenotazione è obbligatoria ed avviene tramite l’apposito bottone del sito www.capolavoroperlecco.it.
Per i gruppi di catechismo, le scolaresche e gruppi superiori alle 8 persone la prenotazione viene
fatta tramite mail a segreteria@capolavoroperlecco.it.
Il percorso di visita si svolge in piena sicurezza poiché è stato studiato per rispondere alle prescrizioni in vigore relative al contenimento e alla diffusione del Covid-19.
16
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ORATORIO
FAMIGLIE E BAMBINI
Domenica – la Messa dei bambini e delle famiglie
•
Ore 15.00 in Basilica san Nicolò
•
Ore 17.00 in chiesa a Pescarenico
A partire dalla seconda domenica di Quaresima fino a Pasqua ci sarà la possibilità di partecipare
alle Messe pomeridiane per bambini e famiglie. Tutte le classi sono invitate!
•
•
•
•
•
•

domenica 28 febbraio
domenica 7 marzo
domenica 14 marzo
domenica 21 marzo
domenica 28 marzo
domenica 4 aprile:

anima la TERZA elementare
anima la QUARTA elementare
anima la QUINTA elementare
anima la SECONDA elementare
animano TUTTE le classi
PASQUA di risurrezione!

Venerdì – Via crucis
La proposta è di vivere un momento di preghiera in compagnia di Gesù, sotto la croce, incontrando
i personaggi che Lui ha incontrando percorrendo la Via della croce.
Il primo venerdì di Quaresima, venerdì 26 febbraio:
•
ore 17.15
in chiesa a Pescarenico;
•
ore 18.00 		
in Basilica san Nicolò.
Gli altri venerdì 5-12-19-26 marzo:
•
ore 17.00 		
in chiesa a Pescarenico;
•
ore 17.00 		
in Basilica san Nicolò.
Settimana Autentica
Renderemo più preciso il programma di questi giorni santi, con orari e luoghi, nel corso della Quaresima:
•
Giovedì santo: 		
accoglienza degli oli e lavanda dei piedi (nel pomeriggio)
•
Venerdì santo: 		
Via crucis per bambini e famiglie (in mattinata)
•
Sabato santo: 		
preghiera all’altare della riposizione (in mattinata)
A Pasqua potremo vivere insieme la Messa:
•
alle ore 15.00 		
in Basilica san Nicolò;
•
alle ore 17.00 		
in chiesa a Pescarenico.
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ORATORIO
Confessioni
All’inizio della Quaresima:
•
lunedì 22 febbraio, ore 17.00:
•
venerdì 26 febbraio, ore 16.30:

per la classe QUINTA elementare, in Basilica san Nicolò
per la classe QUINTA elementare, in chiesa a Pescarenico

In prossimità della Pasqua:
•
lunedì 29 marzo, ore 17.00:
				
•
martedì 30 marzo, ore 17.00:
				

per le classi QUARTA e QUINTA elementare,
in Basilica san Nicolò
per le classi QUARTA e QUINTA elementare,
in chiesa a Pescarenico

GRUPPO MEDIE
Domenica – la Messa
Invitiamo a partecipare come gruppo alle Messe del pomeriggio
Venerdì – Via crucis
•
•

Venerdì 26 febbraio, ore 18.00: Via crucis - a cui segue l’incontro del “gruppo medie”
Gli altri venerdì, ore 17.00: proposta di aiutare nell’animazione della Via crucis dei bambini
(con la possibilità di fermarsi poi in oratorio, per qualche compito o gioco in sicurezza, prima
del “gruppo medie”)

Confessioni e mini-ritiro
Venerdì 26 marzo, ore 19.00-21.30, in oratorio
Carità
Conosciamo e sosteniamo uno dei nostri missionari, padre Longhi.
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GRUPPI ADO E GIOVANI
Domenica – la Messa
ADO: invitiamo a partecipare come gruppo alle Messe del pomeriggio e a fermarsi per un momento
di animazione per i più piccoli in oratorio, se le norme lo consentono.
GIOVANI: rilanciamo la Messa delle 19.00 per partecipare come gruppo e, per chi non è già impegnato in altri ambiti, aiutare nel servizio accoglienza.
La Messa del mercoledì, ore 7.00
Proposta forte: vogliamo iniziare la giornata – anche se un po’ addormentati – volgendo lo sguardo
e ringraziando chi ci dona tutto. Messa in santa Marta rivolta ad ado, giovani e amici dell’Oratorio.
La Via crucis, il venerdì
L’invito è a partecipare alla Via crucis dei ragazzi, per un momento di preghiera semplice, oppure a
una delle Via crucis proposte nelle parrocchie, più rivolte a giovani e adulti.
Confessioni ADO e GIOVANI
Lunedì 29 marzo, ore 20.00 in Basilica
Ritiro ADO
Un pomeriggio nel programma della “Vita comune”. Seguiranno maggiori informazioni.
Servizio ADO
L’aiuto nell’animazione domenicale pomeridiana.
Si stanno valutando altre proposte, anche in base alle norme vigenti.
Sabato 27 marzo, in Basilica: Veglia in traditione Symboli GIOVANI. Seguiranno maggiori informazioni.
Servizio GIOVANI: visita all’Ostello della solidarietà nel pomeriggio di domenica 21 febbraio, con la
possibilità di discutere come gruppo su un’iniziativa in cui mettersi a disposizione.
Settimana Autentica
Vivere insieme alla Comunità le celebrazioni del Triduo valutando la possibilità di fare qualche momento di gruppo. Seguiranno maggiori informazioni.
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CALENDARIO
I SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA

21

Ore 10.00

Al termine delle Messe festive: imposizione delle ceneri
San Nicolò Messa con il rito dello scrutinio dei catecumeni

FEBBRAIO

LUNEDÌ

22

Ore 17.00
Ore 20.30

San Nicolò Confessioni per la QUINTA elementare
San Nicolò: Ingresso in Quaresima
Celebrazione penitenziale con il rito della l’imposizione delle ceneri
e la possibilità di confessarsi

Ore 6.30
Ore 21.00

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Cineforum “Vite Salvate - la forza delle famiglie (quasi) normali”
I racconti di Parvana - The Breadwinner - Regia di Nora Twomey

Ore 21.00

Ascolterò la tua parola *
«Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza»
Dt 5, 1-2.6-21 - Il decalogo e il patto d’amicizia con Dio

FEBBRAIO

MARTEDÌ

23

FEBBRAIO

GIOVEDÌ

25

FEBBRAIO

VENERDÌ

26

FEBBRAIO

Ore 7.30
Ore 9.30
Ore 17.15
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 18.00
Ore 20.30

Ore 17.00
Ore 18/19.00
20

Via Crucis
Santuario della Vittoria
Santa Marta/San Nicolò
San Materno in Pescarenico per l’Oratorio
San Carlo al Porto
San Materno in Pescarenico
San Nicolò per l’Oratorio - GRUPPO MEDIE
San Nicolò: La prova della malattia. Testimonianza di suor
Laura Miolo, madre generale delle Misericordine di San Gerardo
San Materno in Pescarenico: Confessioni per la QUINTA elementare
Meditare la Passione:
“Gesù umiliato e condannato alla croce” in Santuario

II SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA

28

FEBBRAIO

LUNEDÌ

1

Ore 15.00
Ore 17.00

Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò anima la TERZA elementare
San Materno in Pescarenico anima la TERZA elementare

Ore 20.30

Adorazione eucaristica in S. Marta

Ore 6.30
Ore 21.00

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Cineforum “Vite Salvate - la forza delle famiglie (quasi) normali”
“Estate 1993” regia di Carla Simon Pipó

Ore 21.00

Ascolterò la tua parola *
«Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza»
Es 32, 7-13b - Intercedere è fare un passo dentro il cuore
compassionevole di Dio

MARZO

MARTEDÌ

2

MARZO

GIOVEDÌ

4

MARZO

VENERDÌ

5

MARZO

Ore 7.30
Ore 9.30
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 20.30

Ore 18/19.00

Via Crucis
Santuario della Vittoria
Santa Marta/San Nicolò
San Materno in Pescarenico per l’Oratorio
San Nicolò per l’Oratorio
San Carlo al Porto
San Materno in Pescarenico
San Nicolò: La condizione degli anziani.
Testimonianza di Rosaria Bonacina,
vice-presidente Istituto Airoldi e Muzzi di Lecco
Meditare la Passione:
“Gesù lungo la via dolorosa del Calvario” in Santuario

* Canali della parrocchia: www.Leccocentro.it e canale YouTube Lecco Centro
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III SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA

7

MARZO

LUNEDÌ

8

Ore 15.00
Ore 17.00

Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò anima la QUARTA elementare
San Materno in Pescarenico anima la QUARTA elementare

Ore 20.30

Adorazione eucaristica in S. Marta

Ore 6.30
Ore 21.00

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Cineforum “Vite Salvate - la forza delle famiglie (quasi) normali”
“The Rider - Il sogno di un cowboy” regia di Chloé Zhao

Ore 21.00

Ascolterò la tua parola *
«Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza»
Es 33, 7-11a - In modo misterioso e discreto, Dio sempre cammina
con i suoi figli

MARZO

MARTEDÌ

9

MARZO

GIOVEDÌ

11

MARZO

VENERDÌ

12

MARZO

Ore 7.30
Ore 9.30
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 20.30

Ore 18/19.00

Via Crucis
Santuario della Vittoria
Santa Marta/San Nicolò
San Materno in Pescarenico per l’Oratorio
San Nicolò per l’Oratorio
San Carlo al Porto
San Materno in Pescarenico
San Nicolò: Le forme di povertà. Testimonianza di Angela Missaglia,
responsabile Ostello della Solidarietà Caritas Lecco
Meditare la Passione:
“Gesù e il malfattore crocifisso” in Santuario

* Canali della parrocchia: www.Leccocentro.it e canale YouTube Lecco Centro
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IV SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA

14

MARZO

LUNEDÌ

15

Ore 15.00
Ore 17.00

Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò anima la QUINTA elementare
San Materno in Pescarenico anima la QUINTA elementare

Ore 20.30

Esercizi spirituali in Santuario:
“Il Giovedì santo” predica don Alberto

Ore 6.30
Ore 20.30

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Esercizi spirituali in Santuario:
“Il Venerdì santo” predica don Cristiano

Ore 20.30

Esercizi spirituali in Santuario:
“Il Sabato santo” predica don Filippo

Ore 20.30

Esercizi spirituali in Santuario:
La Domenica di Pasqua” predica don Marco

MARZO

MARTEDÌ

16

MARZO

MERCOLEDÌ

17

MARZO

GIOVEDÌ

18

MARZO

VENERDÌ

19

MARZO

Ore 7.30
Ore 9.30
Ore 13.00
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 20.30

Via Crucis
Santuario della Vittoria
Santa Marta/San Nicolò
Via crucis per i lavoratori
San Materno in Pescarenico per l’Oratorio
San Nicolò per l’Oratorio
San Carlo al Porto
San Materno in Pescarenico
Celebrazione penitenziale al termine degli esercizi spirituali
in Santuario guidata da mons. Angelo Brizzolari
23

V SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA

21

MARZO

LUNEDÌ

22

Ore 15.00
Ore 17.00

Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò anima la SECONDA elementare
San Materno in Pescarenico anima la SECONDA elementare

Ore 20.30

Adorazione eucaristica in S. Marta

Ore 6.30
Ore 21.00

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Cineforum “Vite Salvate - la forza delle famiglie (quasi) normali”
“Thunder Road” regia di Jim Cummings

MARZO

MARTEDÌ

23

MARZO

Giornata per i martiri missionari

MERCOLEDÌ

24

MARZO

GIOVEDÌ

25

MARZO

Ore 20.30

Ascolterò la tua parola *
«Egli si è caricato delle nostre sofferenze»
Is 52, 13 - 53, 12 - Nel volto del servo sofferente di Dio contempliamo
il Cristo che si fa carico dei dolori dell’uomo
* Canali della parrocchia: www.Leccocentro.it e canale YouTube Lecco Centro
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VENERDÌ

26

MARZO

SABATO

27

Ore 7.30
Ore 9.30
Ore 13.00
Ore 17.00
Ore 17.00
Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 20.30

Via Crucis
Santuario della Vittoria
Santa Marta/San Nicolò
Via crucis per i lavoratori
San Materno in Pescarenico per l’Oratorio
San Nicolò per l’Oratorio
San Carlo al Porto
San Materno in Pescarenico
San Nicolò: L’emarginazione giovanile. don Agostino Frasson,
presidente Cascina don Guanella, Lecco

Ore 18/19.00
Ore 19/21.30

Meditare la Passione:“Gesù e il malfattore crocifisso” in Santuario
Gruppo medie: Confessioni e Mini-ritiro in Oratorio

Ore 20.00

Veglia in Traditione symboli in San Nicolò

MARZO

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme

DOMENICA

28

MARZO

Ore 15.00
Ore 17.00

Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò animano TUTTE LE CLASSI
San Materno in Pescarenico animano TUTTE LE CLASSI

Ore 11.00
Ore 10.00
Ore 11.15
Ore 11.1 5

Ss. Messe con Benedizione degli ulivi e processione
Santuario N.S. della Vittoria
Basilica San Nicolò
Chiesa di San Carlo a Malgrate Porto
Chiesa di San Materno in Pescarenico
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LUNEDÌ

29

Ore 17.00

MARZO

Ore 20.00
ore 20.30

MARTEDÌ

Ore 6.30
Ore 17.00

30

MARZO

Ore 20.30

S. Messa a san Materno in Pescarenico
Confessioni per le classi QUARTA e QUINTA elementare
in San Materno a Pescarenico
Celebrazione penitenziale per gli adulti in basilica San Nicolò

Giovedì Santo

GIOVEDÌ

1

APRILE

Ore 20.30

Basilica San Nicolò
Celebrazione delle Lodi
Celebrazione della Lavanda dei piedi nel Giovedì santo
e accoglienza degli Oli
S. Messa in Coena Domini

Ore 20.30

Santuario N.S. della Vittoria
S. Messa in Coena Domini

Ore 20.30

Chiesa di San Carlo a Malgrate Porto
S. Messa in Coena Domini

Ore 8.00
Ore 20.30

Chiesa di San Materno in Pescarenico
Celebrazione delle Lodi
S. Messa in Coena Domini

Ore 9.00
Ore 17.00
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Confessioni per le classi QUARTA e QUINTA elementare
in Basilica san Nicolò
Celebrazione penitenziale cittadina per i giovani in Basilica san Nicolò
Adorazione eucaristica in S. Marta

Venerdì Santo

VENERDÌ

2

APRILE

Ore 9.00
Ore 15.00
Ore 20.30

Basilica San Nicolò
Celebrazione delle Lodi
Celebrazione della Passione del Signore
Via Crucis. La croce che ci salva.
Don Davide Milani, prevosto di Lecco

Ore 15.00

Santuario N.S. della Vittoria
Celebrazione della Passione del Signore

Ore 15.00

Chiesa di San Carlo a Malgrate Porto
Celebrazione della Passione del Signore

Ore 8.00
Ore 15.00

Chiesa di San Materno in Pescarenico
Celebrazione delle Lodi
Celebrazione della Passione del Signore

Sabato Santo

SABATO

3

APRILE

Ore 19.00

Basilica San Nicolò
Celebrazione delle Lodi
Preghiera con i Ministri straordinari della comunione
e gli Animatori liturgici della Comunità pastorale
Veglia di Risurrezione

Ore 19.00

Santuario N.S. della Vittoria
Veglia di Risurrezione

Ore 19.00

Chiesa di San Carlo a Malgrate Porto
Veglia di Risurrezione

Ore 8.00
Ore 19.00

Chiesa di San Materno in Pescarenico
Celebrazione delle Lodi
Veglia di Risurrezione

Ore 9.00
Ore 10.00
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PASQUA DI RISURREZIONE

DOMENICA

4

Le Messe sono celebrate secondo gli orari festivi di ciascuna chiesa

APRILE

Ore 15.00
Ore 17.00

LUNEDÌ

5

APRILE
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Ss. Messe dell’Oratorio
Basilica san Nicolò
San Materno in Pescarenico

Lunedì dell’Angelo
Orari delle Messe

Ore 8.00 – 10.00 – 17.00
Ore 8.00 – 11.00 – 17.00
Ore 11.15 			
Ore 11.15 			

Basilica San Nicolò
Santuario N.S. della Vittoria
Chiesa di San Carlo a Malgrate Porto
Chiesa di San Materno in Pescarenico

PREGHIERE
PER LA QUARESIMA

Gesù, sapienza del Padre,
sapienza pura, purifica il nostro cuore
perché possiamo vedere Dio;
sapienza di pace, insegnaci a costruire
fraternità e amicizia;
sapienza mite, infondi in noi forza e pazienza,
per vincere il male con il bene;
sapienza piena di misericordia, vinci la nostra
tentazione di essere indifferenti al soffrire degli altri;
sapienza ricca di buoni frutti,
la fiducia in te ci renda perseveranti nel seminare
parole di Vangelo e gesti di amore;
sapienza della croce, la tua Pasqua rinnovi sempre
il dono dello Spirito, per conformarci in tutto a te,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
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PREGHIERE
PER LA QUARESIMA

Preghiera per lucrare l’indulgenza plenaria, nelle domeniche di Quaresima:

Eccomi o mio amato e buon Gesù,
che alla Santissima Vostra Presenza prostrato,
vi prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, speranza, carità,
dolore dei miei peccati e proponimento di non più offendervi;
mentre io con tutto l’amore e con tutta la compassione
vado considerando le vostre cinque piaghe,
cominciando da ciò che disse di voi, o mio Dio,
il santo profeta Davide:
«Trapassarono le mie mani ed i miei piedi,
contarono tutte le mie ossa»
Salmo XXI, 17-18
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RIFERIMENTI UTILI

Comunità pastorale Madonna del Rosario
Parrocchia san Nicolò in Lecco
Parrocchia san Materno in Pescarenico
Parrocchia san Carlo Vescovo a Malgrate Porto

Per informazioni
Sulla vita della Comunità pastorale
Io sono con voi
Camminiamo insieme
www.leccocentro.it
www.decanatodilecco.it
Sulla Chiesa di Milano
www.chiesadimilano.it
Sito ufficiale per tutte le comunicazioni
della Comunità pastorale:
www.leccocentro.it
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www.leccocentro.it

In copertina: particolare dell’opera di Lorenzo Lotto, 1522,
Madonna con il Bambino e i Santi Caterina d’Alessandria e Giovanni il Battista.
L’opera è il Capolavoro per Lecco 2020. www.capolavoroperlecco.it

