Comunità Pastorale
FONDO TRE MELE
Si raccolgono le buste del Fondo Tre mele sabato 9 (messa vigiliare) e domenica 10 ottobre.
AZIONE CATTOLICA
La tradizionale Giornata parrocchiale e decanale, domenica 10 ottobre, è occasione di promozione
dell’associazione e quest’anno di presentazione delle numerose iniziative già in atto sul percorso
tracciato dalla Diocesi. Informazioni presso i responsabili parrocchiali o decanali oppure online sul
sito https://azionecattolicamilano.it/ac-portal.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Adorazione eucaristica in S. Marta ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 in collaborazione con
l’Associazione Famiglie della luce con Camilla.
FORMAZIONE LITURGICA
Martedì 12 ottobre ore 21.00 in Basilica: «Il genere Messa» laboratorio per cori, cantori e voci guida.
Interviene don Riccardo Miolo, collaboratore del Servizio per la Pastorale liturgica della Diocesi di
Milano.
“VENERDI FRATERNO” PER I GIOVANI
Nel percorso giovani di quest’anno viene riservato un venerdì al mese per una cena insieme/serata
fraterna, nella semplicità. Si conclude con la preghiera di compieta. Appuntamento per tutti i giovani
dell’oratorio, dalla IV superiore agli universitari e lavoratori, per venerdì 15 ottobre alle 20.00.
Segnalare la presenza a don Marco o agli educatori.
“SINE DOMINICO”: LA DOMENICA PER RAGAZZI E FAMIGLIE
• PER LA TERZA ELEMENTARE
Nelle Messe per bambini e famiglie di domenica 17 ottobre (ore 11.30 in san Nicolò, ore 17.30 a
Pescarenico) si vivrà la consegna del Vangelo ai bambini della Terza elementare.
- In san Nicolò, la giornata proseguirà con pranzo in oratorio (pasta cucinata, secondo da casa) e un
momento di gioco per i bambini e di confronto per i genitori.
- A Pescarenico, le famiglie sono invitate all’apertura pomeridiana dell’oratorio: gioco per i bambini,
momento di confronto per i genitori, poi merenda e Messa in chiesa.
• PER TUTTI
Si ricorda le Messe per bambini e famiglie: ore 11.30 in san Nicolò, ore 17.30 a Pescarenico.
Si riapre l’oratorio la domenica pomeriggio, alternando tra Pescarenico e san Luigi, con una
proposta ben definita. Domenica 17 ottobre, 15.00-17.00, apre l’oratorio di Pescarenico.
Consultare la locandina!
CINEMA NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE
• Domenica 10 ottobre
Ore 17.30 Qui rido io, di Mario Martone con Toni Servillo - Ore 21.00 Tre piani, di Nanni Moretti.
• Da giovedì 14 a domenica 17 ore 21 e domenica 17 ore 17.30 Ariaferma, con Toni Servillo e
Silvio Orlando.
Con la capienza della sala al 100% sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente in sala.
Info e prevendite su www.aquilonelecco.it.
GRUPPI DI ASCOLTO
Venerdì 22 Ottobre ore 21 in Basilica 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).

