
 

 
 

Comunità Pastorale

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA 

Al Santuario  -       lunedì 14 febbraio ore 21 il gruppo coordinato da don Alberto e Maria Pedrone,  
- mercoledì 16 febbraio ore 21 quello coordinato da don Alberto e Luisa Bartesaghi. 

 

CANTIAMO IN BASILICA 

La parrocchia di san Nicolò promuove una serie di iniziative per “cantare” in Basilica! Cantare insieme aiuta a coltivare 
il valore della collaborazione, a cogliere la bellezza che è dentro ogni forma d’arte, a creare insieme ad altri qualcosa 
di importante, in un luogo quale la Basilica di San Nicolò importante per la vita religiosa dell’intera città di Lecco. 

• Canta con noi! si rivolge a giovani ed adulti a partire dai 16 anni che desiderano entrare nel Coro della Basilica di 
San Nicolò diretto da Flora Anna Spreafico. Si articola in due brevi percorsi di diverso livello di avvicinamento al 
Canto Corale e alla Lettura Musicale e si terranno il mercoledì sera dal 23 febbraio al 27 aprile 2022. 

• La seconda proposta prevede la costituzione del Coro di Voci bianche della Basilica san Nicolò. Le lezioni saranno 
tenute da Flora Anna Spreafico il venerdì dalle 17.45 alle 19.00 presso Villa Gomez dall’11 marzo al 3 giugno. 

Ulteriori informazioni sul sito www.leccocentro.it e sulle apposite locandine. 
 

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

Giovedì 17 febbraio alle ore 20.45 in sala Papa Giovanni XXIII ci sarà il terzo incontro del corso serale. 
 

PERCORSO PER COPPIE DEI PRIMI ANNI DI MATRIMONIO 

La nostra Comunità propone alle coppie dei primi anni di unione un nuovo percorso di condivisione e approfondi-
mento dell’impegno di costruzione di una nuova famiglia che stanno affrontando. 
Si tratta di alcuni appuntamenti nei quali, in un contesto semplice e fraterno, ci si metterà in ascolto delle Scritture e 
della vita quotidiana con le sue bellezze e le sue fatiche. Cercheremo insieme nutrimento per il cammino di ognuno e 
proveremo a costruire buone relazioni che sostengano il cammino. 
Il primo di questi incontri sarà sabato 26 febbraio alle ore 20:30 presso l’Oratorio di Pescarenico con ingresso da via 
Guado, mentre i successivi due si terranno nei mesi di aprile e maggio in date ancora da definirsi. 
I temi di questi primi incontri saranno: gestire il rapporto con le famiglie di origine, armonizzare i temperamenti diversi, 
costruire un percorso condiviso rispettando le originalità di ciascuno. 
La vicenda biblica di Abramo e Sara farà da sfondo a queste prime serate. 
Gli incontri saranno proposti e guidati da don Cristiano insieme a una coppia di sposi. Per partecipare è bene segnalare 
la presenza direttamente a don Cristiano tramite mail (doncristianomauri@gmail.com). 
 

VITA DELL’ORATORIO 

VENERDÌ GIOVANI   
Venerdì 18 febbraio dalle ore 20.00 cena e serata in semplicità per i nostri giovani. Iscrizioni su iGrest. 
CONFESSIONI ADOLESCENTI    
Proponiamo ai nostri adolescenti un momento riservato a loro per la confessione, a cui far seguire una merenda in-
sieme in oratorio: sabato 19 febbraio, ore 15.30 per la II e la III superiore. 
CAMMINO CHIERICHETTI 

• San Nicolò - Incontro del gruppo chierichetti di san Nicolò sabato 19 febbraio alle ore 18.00 in Oratorio s. Luigi. 

• San Materno - A breve inizierà un piccolo corso per nuovi chierichetti: abbiamo bisogno di tanti bambini che si 
rendano disponibili per rendere belle le celebrazioni.  

PELLEGRINAGGIO DECANALE A ROMA – III MEDIA E I-II SUPERIORE 
Il papa incontra gli adolescenti italiani il pomeriggio del 18 aprile, Lunedì dell’Angelo. 
Proponiamo il pellegrinaggio decanale a Roma per III media, I-II superiore: 18-20 aprile. 
Leggere la locandina dedicata e iscriversi su iGrest (chi avesse problemi economici, si rivolga a don Marco). 
VACANZE ESTIVE – ELEMENTARI-MEDIE-ADOLESCENTI 
Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i nostri gruppi dell’oratorio  
elementari: 10-15 luglio a Biandino – medie: 15-22 a Biandino – adolescenti: 23-30 luglio a Lizzola. 
Leggere la locandina dedicata e iscriversi su iGrest. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Sabato 12 febbraio alle ore 21 e domenica 13 alle ore 17.30 e alle ore 21 è in programma Stringimi forte di Mathieu 
Amalric. Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio sarà proiettato il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, ritratto 
a tutto tondo di Ennio Morricone. Sabato 19 alle ore 15.30 per la serie Cinemerenda è previsto il film Clifford – Il 
Grande Cane Rosso per la regia di Walt Becker. Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 


