
 

 
 

Comunità Pastorale

GRUPPI DI ASCOLTO - SCUOLA DELLA PAROLA 

A San Carlo venerdì 25 febbraio ore 21 il gruppo coordinato da Augusto Magni. 
 

CANTIAMO IN BASILICA 

• Mercoledì 23 febbraio ore 20.00 in Sapa Papa Giovanni XXIII: primo appuntamento di Canta con noi! che 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.  

• E’ possibile iscriversi per costituire il 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. 
 

SCARP DE’ TENIS 

Sabato 19 e domenica 20 febbraio sul sagrato 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 inte-
grazione e riscatto. Sosteniamoli con generosità. 

 

PERCORSO PER GIOVANI COPPIE  

Sabato 26 febbraio alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Pescarenico con ingresso da via Guado primo appuntamento 
del nuovo percorso di condivisione e approfondimento dell’impegno di costruzione di una nuova famiglia proposto 
dalla nostra Comunità alle coppie nei primi anni di unione. 
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. 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 

TORTE PRO PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Al termine di alcune Messe di questa domenica 20 febbraio (a San Nicolò: sabato ore 17.00, domenica ore 10.00 e 
11.30; a San Materno: domenica ore 11.15) vengono venduti torte e dolci per sostenere il pellegrinaggio a Roma dei 
nostri ragazzi di terza media e prima-seconda superiore, convocati da papa Francesco. Siamo generosi! 

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. 

ASSEMBLEA DEGLI ORATORI 2022 
In questo anno dedicato agli adolescenti, sono proprio loro convocati all’Assemblea annuale degli oratori della Diocesi, 
per portare il loro punto di vista e le loro proposte: qual è il bello dell’Oratorio? Anche una nostra delegazione parte-
ciperà nel pomeriggio di sabato 26 febbraio a Cesano Maderno: accompagniamoli con il pensiero e la preghiera! 

GIOVANI E FEDE 
Domenica 27 febbraio alle ore 21.00 in Oratorio San Luigi, ci sarà l’incontro giovani: Ma chi dite che io sia? Un mo-
mento di catechesi e confronto. 
 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Da giovedì 17 a domenica 27 febbraio sarà proiettato il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto 
tondo di Ennio Morricone. Sabato 26 febbraio alle due proiezioni sarà presente Giuseppe Tornatore che dialogherà 
con il pubblico. Informazioni e prenotazioni su www.nuovoaquilone.it. 
 

STORIE SALVATE. TRE NATIVITA’ DEL CINQUECENTO DA RISCOPRIRE 

Ultime settimane per poter ammirare le tre tele in mostra e apprezzare le spiegazioni delle giovani guide. Sabato 26 
alle ore 11 vi sarà la presentazione delle formelle come ausilio delle mani per “leggere” un quadro e domenica 27 alle 
ore 16.30 i curatori Giovanni Valagussa ed Antonio Mazzotta dialogheranno su “Come si guarda un dipinto”. Tutto al 
primo piano di Palazzo delle Paure! Consultare le apposite locandine e il sito www.capolavoroperlecco.it. 


