
 

 
 

Comunità Pastorale

AVVIO DEL PERCORSO SINODALE 

Domenica 17 ottobre, solennità della dedicazione della Chiesa cattedrale, anche per la nostra diocesi inizia 
il cammino sinodale come richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. In Duomo, l’Arcivescovo acco-
glierà e benedirà i rappresentanti dei Gruppi Barnaba che, nei decanati, secondo stile e processi di sinodalità, 
promuoveranno un rinnovato andare missionario delle comunità. 
 

MESE MISSIONARIO  

• Lunedì 18 ottobre alle ore 21.00 presso il Cinema Nuovo Aquilone verrà proiettato il docufilm “Un 
mondo giusto” di Manuele Mandolesi realizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per una 
realtà missionaria lecchese che ricorda il suo 50° di fondazione, l’Associazione Mondo Giusto. In-
gresso libero. Prenotazione obbligatoria su www.aquilonelecco.it. 

• Da Martedì 19 a domenica 24 sarà presente padre Claudio Longhi missionario comboniano nativo di 
Lecco che predicherà in diverse celebrazioni. 

• Sabato 23 ottobre alle ore 20.45 Veglia missionaria in Duomo a Milano presieduta dall’Arcivescovo 
Mario Delpini, trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e in 

streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale youtube.com/chiesadimilano.  
I giovani che desiderano partecipare in presenza sono pregati di contattare don Marco. 

• Domenica 24 ottobre – Giornata missionaria: in oratorio San Luigi giornata di festa, Messa - pome-
riggio di giochi - testimonianza… con banchetto cuoio, pesca, castagne, frittelle e pranzo d’asporto 
da prenotare. Consultare la bacheca o il blog dell’oratorio. 

 

FORMAZIONE LITURGICA 

Martedì 19 ottobre ore 21.00 in Basilica: «Il genere Messa» laboratorio per cori, cantori e voci guida. Inter-
viene don Riccardo Miolo, collaboratore del Servizio per la Pastorale liturgica della Diocesi di Milano. 
 

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). 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 23 e domenica 24 ottobre sul sagrato del Santuario N. Signora della Vittoria, i venditori di “Scarp de’ 
Tenis” proporranno l’acquisto della rivista promossa da Caritas. Per questi amici, Scarp de' Tenis rappresenta 
una bella occasione di integrazione e riscatto. Sosteniamoli con generosità. 
 

CINEMA NUOVO AQUILONE - PROGRAMMAZIONE 

Domenica 17 ottobre ore 17.30 e ore 21.00 Ariaferma, con Toni Servillo e Silvio Orlando.  Sarà possibile 
acquistare il biglietto anche direttamente in sala. Info e prevendite su www.aquilonelecco.it. 
 

QUINTA ELEMENTARE 

Questa settimana la Quinta elementare e le loro famiglie si ritroveranno per stare un po’ insieme.  
Parrocchia di san Nicolò - venerdì 22: ore 17.30 catechismo e gioco per i bambini, poi sono attesi i genitori 
per la cena insieme. 
Parrocchia di san Materno - domenica 24: ore 16.00 visita al convento, merenda e Messa insieme. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Per i ragazzi di I e II superiore, 2° incontro (di due) di preparazione: sabato 23 ottobre, ore 16.00-17.15 in 
oratorio san Luigi. La Professione di Fede si terrà nella Messa delle 11.30 domenica 7 novembre. 
 

SINE DOMINICO: LA DOMENICA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

Riapriamo gli oratori la domenica pomeriggio, con una proposta ben definita.  
• Domenica 17 ottobre, 15.00-17.00, oratorio di Pescarenico. 
• Domenica 24 ottobre, 14.30-17.30, oratorio san Luigi, nella Giornata Missionaria.  

http://www.aquilonelecco.it/

