
 

 
 

Comunità Pastorale

CAMBIO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE DEL MATTINO IN BASILICA 

Da domenica 26 Settembre cambia l’orario delle Ss. Messe in Basilica della domenica mattina.  
Il nuovo orario sarà: 8.30 – 10.00 – 11.30. Rimangono invariati gli orari del pomeriggio: 17.00 – 19.00. 
 

ORATORIO E CATECHISMI 

Iniziano questa settimana i catechismi per la parrocchia di san Nicolò: martedì la terza elementare, venerdì la quarta 
e la quinta. Ci si ritrova anzitutto in Basilica alle 17.00 per una preghiera insieme. 
A Pescarenico, in oratorio, si raccolgono le iscrizioni per tutte le classi giovedì 30 dalle 17.00 alle 18.00.  
Riprende la Messa per famiglie e bambini: la prossima domenica alle 11.30 in Basilica o alle 17.00 in chiesa a Pesca-
renico. 
 

ORATORIO E DOMENICA 

Desideriamo riaprire i nostri oratori perché i nostri bambini, ragazzi e famiglie possano vivere e crescere insieme, oltre 
i tempi del catechismo. Vi aspettiamo per un momento di preghiera, di gioco e di merenda: 

• domenica 3 ottobre alle 15.00 in oratorio a Pescarenico 
• domenica 10 ottobre alle 15.00 in oratorio san Luigi 

Pubblicheremo un calendario con le successive proposte e invitiamo le famiglie interessate a proporsi e essere pre-
senti. 
 

LECCO RACCONTA L’ARMENIA. UN’AMICIZIA CHE CONTINUA 

Lunedì 27 settembre alle ore 20.45 presso la Sala don Ticozzi si terrà la Conferenza “Il ruolo chiave dei giusti. 
Storie di solidarietà e di impegno contro il “genocidio infinito” degli armeni e del loro patrimonio culturale” 
con Pietro Kuciukian e Gaianè Casnati. Coordina Luigi Geninazzi. 
 

IL SILENZIO DI DIO. LE RELIGIONI NEL POST PANDEMIA 

Martedì 28 settembre alle ore 21.00 presso l’”Auditorium Casa dell’Economia Camera di Commercio di 
Como-Lecco”, via Tonale28/30 a Lecco, si terrà un dialogo attorno al nuovo volume di Mons. Samuele 
Sangalli “Il silenzio di Dio come alterità e compassione”. Interverranno Ferruccio De Bortoli e Sebastiano 
Maffettone. Modera Vittorio Colombo. 
 

NUOVO CINEMA AQUILONE – PROGRAMMAZIONE DELLA SETTIMANA 

Da giovedì 30 settembre a sabato 2 ottobre alle ore 21 e domenica 3 ottobre alle ore 17.30 e 21 sarà in visione il film 
“Tre piani” di Nanni Moretti. Ingresso da via Parini. Informazioni e prenotazioni su www.aquilonelecco.it. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
• Domenica 3 ottobre  

Ore 10.00 in Basilica: S. Messa solenne con il ricordo degli anniversari di matrimonio significativi (5°, 10°, 
25°, 50° ecc.). Le coppie della parrocchia san Nicolò che festeggiano gli anniversari si segnalino in segreteria 
parrocchiale.  
Ore 17.00 in Basilica: S. Messa solenne con la presenza delle autorità cittadine; segue la processione (vie 
san Nicolò, Resinelli, Volta, Cavour e Mascari) animata dalla banda A. Manzoni con la conclusione alle 19.00 
sul sagrato. 

• Mercoledì 6 ottobre 
Ore 21.00 in Basilica: Meditazione guidata da don Francesco Scanziani “Maria e i motivi della gioia”, a seguire 
recita del Rosario. 

• Giovedì 7 ottobre 
Ore 18.30 in Basilica: S. Messa della Festa della Madonna del Rosario con la presenza dei sacerdoti originari 
e/o che hanno svolto il loro ministero nella Comunità pastorale. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO  

Martedì 5 Ottobre ore 21 l’arcivescovo Mario Delpini avvia il cammino dei Gruppi di Ascolto sul canale Chiesa Tv e 
Web. E’ possibile seguire la diretta radunando i singoli gruppi nei diversi locali parrocchiali. 
Venerdì 22 Ottobre ore 21 in Basilica S. Nicolò: INCONTRO UNITARIO per tutti coloro che vorranno partecipare alla 
CATECHESI sul VANGELO di San Giovanni e inserirsi poi nei vari Gruppi di Ascolto presso i Locali parrocchiali. Seguiranno 
indicazioni più precise (referente don Alberto). 


