
 
 
 

 
 

Comunità Pastorale

 

ORATORIO ESTIVO A SETTEMBRE 

"HURRÀ! Giocheranno sulle sue piazze"  

Riproponiamo una settimana di Oratorio Estivo prima di riprendere la scuola e le attività dell’anno. 
Quando? Da lunedì 6 a venerdì 10 settembre. 
Per chi? La proposta è rivolta alle STESSE FASCE D’ETÀ DI QUEST’ESTATE, cioè ai ragazzi che lo 
scorso anno hanno frequentato la scuola dalla prima elementare alla terza media. 
Dove? 

ORATORIO SAN LUIGI: elementari, 8.00-14.00 (tra 12.20 e 12.50 per chi non si ferma per pranzo) 

ORATORIO DI PESCARENICO: medie, 14.00-18.00 (uscita scaglionata dalle 17.30) 
Perché? Perché INSIEME È PIÙ BELLO! Ci ritroviamo tra noi e conosciamo un po’ di più Gesù. 
 

FONDO TRE MELE 

Domenica 12 settembre si raccolgono le buste del Fondo Tre Mele. 
 

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. 
 

A VENEZIA ATTRIBUITO IL PREMIO SPECIALE CARLO LIZZANI AL CINEMA NUOVO AQUILONE 

A Venezia nell’ambito della Mostra internazionale del Cinema di Venezia ANAC – Associazione Na-
zionale Autori Cinema ha assegnato il Premio Carlo Lizzani Speciale «a una personalità illustre del 
settore che ha recentemente compiuto un’azione di grande concretezza e di altissimo valore simbo-
lico: Monsignor Davide Milani e i cento volontari di Lecco che hanno riaperto, dopo una chiusura 
di quarant’anni, la sala della loro città, ora intitolata Cinema Nuovo Aquilone». La premiazione è 
avvenuta venerdì 3 settembre nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all’l’Hotel Excel-
sior nel Lido di Venezia, sede degli eventi culturali della Mostra. 
 

PERCORSI FORMATIVI PER ANIMATORI DELLA LITURGIA 

Proposta di don Filippo a tutti i volontari lettori, cantori, voci guida della Comunità pastorale 
Madonna del Rosario: San Nicolò, San Materno, San Carlo e Santuario della Vittoria: 
Su suggerimento del Consiglio pastorale, all'inizio del nuovo anno ritengo necessario proporre delle 
occasioni di formazione per tutti coloro che animano le nostre celebrazioni, sia festive che feriali. 
Per venire incontro alle diverse esigenze, propongo due percorsi, uno pomeridiano e uno serale. 

Percorso pomeridiano: alle 17.45 a Santa Marta - Martedì 7, 14, 21 e 28 Settembre 
Percorso serale: Alle 21 in Basilica - Martedì 11 e 18 Ottobre 

In entrambi i percorsi ci introdurremo al mistero cristiano a partire dai libri liturgici ambrosiani e 
dedicheremo ampio spazio alle indicazioni pratiche di come va svolto il servizio all'interno delle ce-
lebrazioni.  
Questa sarà l'occasione anche di introdurre nuove persone che desiderano iniziare il servizio come 
lettori, cantori e voci guida. Invito tutti coloro che sono già impegnati in questo prezioso servizio a 
frequentare uno dei due percorsi. 
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