
 
 
 

 
 

Comunità Pastorale

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE – RICORDO DELLA CONSACRAZIONE DELLA BASILICA 

Nella giornata in cui si ricorda la consacrazione della Basilica di San Nicolò, avvenuta il 1° settembre 
del 1930 per opera del cardinale Ildefonso Schuster, le sante Messe delle ore 9.30 e 18.30 verranno 
celebrate in forma solenne. La chiesa di San Nicolò divenne basilica romana minore il 22 gennaio 
1943. 
 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE – RIAPERTURA DELLA CHIESA DI SANTA MARTA 

Giovedì 2 settembre la chiesa di Santa Marta riapre ai fedeli per l’adorazione quotidiana dell’Euca-
ristia, per la preghiera personale e per la celebrazione della messa feriale delle ore 18.30. 
 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE – 1° VENERDÌ DEL MESE 

E’ prevista l’adorazione eucaristica nelle seguenti chiese della Comunità pastorale e nei relativi 
orari: 

• Santa Marta dalle 17.30 con recita dei Vesperi 

• Santuario Nostra Signora della Vittoria dalle 17.00 alle 17.50 

• San Carlo al Porto dalle ore 18.00. 
 

SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE – VENDITA DELLA RIVISTA “SCARP DE’ TENIS” 

Sul sagrato di san Nicolò  i venditori mandati da Caritas proporranno l’acquisto della rivista “Scarp 
de’ Tenis”. Per essi, Scarp de' Tenis rappresenta una bella occasione di integrazione e riscatto. So-
steniamoli con generosità. 
 

GIORNATA E MESE DEL CREATO 

La Chiesa italiana ci invita a celebrare la Giornata e il Mese del Creato a partire dal 1° settembre e 
fino al 4 ottobre, memoria di san Francesco. Per la nostra città e il decanato, responsabili di associa-
zioni e movimenti ecclesiali hanno predisposto un programma lecchese con due momenti significa-
tivi: 

• Mercoledì 1 settembre alle ore 20.45 alla chiesetta di san Egidio a Bonacina, “Oasi di pace”, 
momento di preghiera e di riflessione 

• Sabato 18 settembre a Malgrate e a Pescarenico punti di sensibilizzazione con proposte sul 
tema “Il Lago di Lecco è un omino che cambia”. Seguiranno informazioni dettagliate. 
 

ORATORIO ESTIVO A SETTEMBRE 

Una settimana secondo lo stesso stile di quest’estate! 
Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, elementari in San Luigi e medie a Pescarenico, per i bambini e 
i ragazzi che lo scorso anno hanno frequentato dalla prima elementare alla terza media. 
Tutte le informazioni sul Blog dell’oratorio o sulle bacheche in oratorio e in chiesa! 
 
 

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO  - ACCOGLIENZA E RESIDENZE UNIVERSITARIE 

Da 15 anni la pastorale universitaria accoglie gli studenti del Politecnico di Lecco offrendo una co-
munità e una residenza. Per maggiori informazioni e contatti è possibile consultare il sito www.resi-
denzeuniversitarilecco.blogspot.it oppure contattare don Filippo Dotti. 


