Comunità Pastorale
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Da lunedì 8 Novembre è iniziata la tradizionale visita natalizia. Nei giorni precedenti le famiglie interessate
riceveranno la busta contenente il calendario, le informazioni della parrocchia e le regole anti-Covid da
rispettare.
Le vie interessate dal 15 al 19 novembre sono:
San Nicolò:
Vie Monti, Belvedere, Zanella, Turati, Parini, Lungolario Cadorna
Pescarenico:
Vie Macon, Figini, Dell’isola, Corti, Bassi, C.so Martiri e Carlo Alberto
San Carlo al Porto: Vie Valle scura, Val forca, Unione
Orario di visita: dalle ore 17 alle 20.30.

VEGLIA DI INGRESSO IN AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO
Lunedì 15 novembre alle 18.30 in Basilica l’Arcivescovo Mario Delpini ci introdurrà all’Avvento con una
veglia di preghiera.

SCARP DE’ TENIS
Sabato 13 e domenica 14 novembre sul sagrato della Basilica e sabato 20 e domenica 21 su quello del Santuario
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.

BANCO DI BENEFICENZA
Da sabato 20 a domenica 28 novembre dalle 10 alle 17.30 nel chiostro della canonica (con ingresso da piazza Cermenati) viene allestito un banco di beneficenza con lavori realizzati dalle Monache Carmelitane Scalze di Concenedo di
Barzio.

AVVENTO 2021 – INIZIATIVE DI CARITÀ
SOSTEGNO ALLA MISSIONE DI MARI ED EGIDIO IN ECUADOR
Mari Piras ed Egidio Panzeri, originari di Lecco, risiedono ormai da più di quarant’anni in Ecuador. Partiti
dopo il loro matrimonio, appoggiati dal gruppo Operazione Mato Grosso, hanno scelto di stare tra coloro
che troppo spesso sono considerati “ultimi”, ad Atandahua, piccolo villaggio sulle Ande, le abitazioni sono
misere e fatiscenti, il cibo è scarso, i medicinali e le cure sono considerate un lusso, tante sono le persone
che vivono in povertà. C’è molto da fare!!
Sarà possibile sostenere la missione di Mari ed Egidio tramite le buste delle offerte da consegnare in chiesa
o tramite un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san Nicolò Donazioni alla Parrocchia san
Nicolò: IT20L0306909606100000070225 – Causale: per la missione in Ecuador.
KENYA: DALLA GUERRA UN FUTURO DI SPERANZA
Tra le varie iniziative proposte da Caritas ambrosiana, è stato scelto questo progetto come gesto caritativo
per ascoltare, accogliere, fornire assistenza alimentare e medica, oltre alla ricerca di lavoro, il tutto finalizzato
al dialogo interreligioso della pace e della riconciliazione.
Il Kenya ospita oltre 500.000 rifugiati che risiedono in due tra i più grandi campi profughi del mondo
(Kakuma e Dadaab) e nella zona urbana di Nairobi, ma nel marzo 2021 il Governo Kenyano ha annunciato la
decisione di chiudere questi campi profughi entro il 2022. Il progetto proposto intende raggiungere 50
famiglie di rifugiati e almeno 50 giovani, per realizzare 4 spazi di incontro messi a disposizione dalle
Parrocchie di accoglienza, di ascolto e di accompagnamento dei rifugiati e fornire loro tutti gli aiuti necessari
per un inserimento e ripartenza.
Altre info: https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/KENYA:-dalla-guerra-a-un-futuro-disperanza671.asp.
Sarà possibile sostenere Il progetto diocesano tramite le buste delle offerte da consegnare in chiesa o con un
bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san Nicolò Donazioni alla Parrocchia san Nicolò:
IT20L0306909606100000070225 – Causale: per il Kenya.

