
 

 
 

Comunità Pastorale

 

DOMENICA 9 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ 

Domenica 9 gennaio alle 15.30 - nella festa del Battesimo di Gesù – ci sarà un momento di preghiera in 
Basilica per i bambini e le famiglie dell'oratorio. A questo momento sono invitati in modo particolare anche 
tutte le famiglie che nell'anno 2021 hanno celebrato e festeggiato il battesimo di un figlio. Sarà l’occasione 
per affidare ancora una volta tutti i bambini e ragazzi a Maria e Giuseppe.  
 

STORIE SALVATE. TRE NATIVITA’ DEL ‘500 DA RISCOPRIRE 

Sono in mostra a Palazzo delle Paure per Capolavoro per Lecco 2021 tre quadri del ‘500 lombardo-veneto 
pressochè sconosciuti ma di grande interesse artistico. Le tele possono aiutarci a prolungare la gioia del 
Natale del Signore, poichè con stili e modalità compositive diverse, i tre pittori Andrea Previtali, Jacopo Bas-
sano e Giovan Battista Moroni raccontano che la nascita del Salvatore cambia il mondo: gli angeli esultano, 
i pastori accorrono, Maria e Giuseppe adorano il bimbo, la natura partecipa di questo evento. 
La visita è guidata dagli studenti delle scuole superiori di Lecco appositamente preparati e l’allestimento 
consente di sperimentare come arte, parole e musica possano fondersi in modo armonioso. 
Tutte le informazioni sulla mostra: orari di apertura, le prenotazioni consigliate, i biglietti ecc. sono reperibili 
sul sito www.capolavoroperlecco.it. In mostra è acquistabile il catalogo. 
 

MESE DELLA PACE – GENNAIO 2022 

Il tavolo comune di coordinamento tra associazioni e movimenti della città e del decanato di Lecco, che da 
anni coordina il Mese della Pace e quello del Creato a settembre, ha steso un programma che parte e si 
conclude nell’appuntamento sempre attivo durante tutto l’anno dell’Oasi di Pace, ovvero il momento di pre-
ghiera e riflessione di ogni primo giorno del mese. 

Sabato 1 gennaio 2022, ore 21, momento di preghiera presso la chiesa di Bonacina.  
 

Sabato 15 gennaio sarà proiettato al cineteatro Nuovo Aquilone il docufilm “Ad ogni costo”, che ha come 
set il rifugio notturno di Lecco. Il regista Jurij Razza ha raccontato le storie di dieci persone provenienti da 
tutto il mondo - da ogni angolo dell’Africa ma anche dall’America Latina, dall’Asia e dall’Europa stessa - che 
sono transitate dal rifugio, costrette, per i motivi più vari, a migrare. 
 

Sabato 22 gennaio nel pomeriggio Marcia in città, sul tema del rapporto fra le generazioni in diversi ambiti: 
nel tramandare la memoria storica e i valori civili, nell'accogliere i giovani nel mondo del lavoro, nel trasfor-
mare gli stili di vita in modo più sostenibile, nell'inserire le giovani generazioni che provengono da lontano 
nei contesti di vita della città.  
 

Martedì 1 febbraio dalla chiesa S. Leonardo di Malgrate preghiera conclusiva del Mese della Pace.  
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Da sabato 1 gennaio a domenica 9 gennaio alle ore 16 per bambini e famiglie è in programma SING 2 – 
SEMPRE PIU’ FORTE per la regia di Garth Jennings. Sempre da sabato 1 gennaio a domenica 9 gennaio alle 
ore 21 verrà proiettato il film IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa. Informazioni e prenotazioni 
su www.nuovoaquilone.it. 
 

IL VINO DEL PREVOSTO 

E’ possibile acquistare il vino del Prevosto, ottimo vino rosso DOCG prodotto dai viticultori della cantina 
sociale di Castiglione del Lago (PG) ed imbottigliato in esclusiva per sostenere i progetti della parrocchia San 
Nicolò di Lecco, quali il nuovo oratorio san Luigi in Segreteria della comunità pastorale in via Canonica 4. 
 

“CANTATE INNI CON ARTE” (SAL 47,8) - PROPOSTA PER ANIMATORI DEL CANTO LITURGICO 

Tre incontri nei martedì 11, 18, 25 del mese di gennaio dalle ore 16 alle 17. Una docente di musica aiuterà i 
partecipanti a prendere consapevolezza del proprio "strumento voce" e a scoprire le risorse vocali e musicali 
che ciascuno possiede per utilizzarle al meglio durante il servizio liturgico. 


