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Avvento 2020

Il Signore ci visita nell’Eucaristia

La celebrazione dell’Eucaristia è il cuore di ogni cammino spirituale e lo sarà 
ancora di più nel nostro “speciale” cammino di Avvento 2020. Celebrando stiamo 
riscoprendo questo grande dono, il dono della vita di Gesù Cristo che Lui stesso ci 
offre in ogni Messa. Una consapevolezza e un bisogno che crescono celebrando, 
non astenendosi. Vincendo qualche fatica e superando qualche disagio siamo aiutati 
preparandoci come assemblea, come ministri e come sacerdoti. 

In questi mesi abbiamo imparato a celebrare in sicurezza, grazie alla disponibilità 
di molti volontari che ci accolgono nelle chiese delle nostre comunità. Essere accolti 
cordialmente ogni domenica, condividendo la responsabilità di essere in sicurezza, 
rappresenta un grande aiuto e un segno visibile di fraternità.

Sperimentiamo insicurezza e paura, temiamo per la salute nostra e delle persone 
care, siamo preoccupati per il futuro. Nell’Eucaristia abbiamo la certezza che il 
Signore Gesù Cristo ci visita anche in questo frangente doloroso della nostra storia, 
viene per consolarci con la sua presenza.
Una consolazione non momentanea o parziale, ma capace di riaccendere in noi, pur 
nel dolore che ci morde, la possibilità di sperare: non siamo persi, Egli dona la sua 
vita per noi, per salvarci. In questo Avvento vogliamo risvegliare questa certezza che 
dona speranza.

Come?
Anzitutto celebrando insieme per accogliere l’amore di Cristo che ci visita. E ritrovando 
in ogni ambito della vita quotidiana la presenza del Signore: nei gesti di preghiera 
personale e comunitaria; lasciandoci provocare dai bisogni e dalle necessità delle 
sorelle e dei fratelli in difficoltà vivendo la carità; riscoprendo le ragioni della nostra 
fede con la riflessione credente sui temi più specifici dell’Avvento; leggendo i segni 
dei tempi e dialogando con tutta la Città mediante i linguaggi della cultura; aiutando 
i più piccoli ad entrare nel mistero dell’Incarnazione di Dio che così si fa compagno, 
maestro, amico.



Camminiamo in questo tempo in comunione con Papa Francesco (nella prossima 
Quaresima rifletteremo sulla sua ultima Enciclica “Fratelli tutti”) e con il nostro 
Arcivescovo Mario di cui ascoltiamo l’invito che ci rivolge all’inizio di questo tempo.

«Carissimi, il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione è 
particolarmente intenso per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati 
dagli adempimenti, dagli stimoli delle consuetudini mondane e di 
soffrire la frustrazione delle limitazioni imposte per contenere la 
pandemia può indurre una situazione di malessere profondo. Il Figlio 
di Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e 
rende possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di Dio. 
Pertanto vorrei che giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso 
augurio per questo Natale.
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la Legge, [...] perché ricevessimo l’adozione a 
figli» (Gal 4,4-5).
Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi, nelle parole incerte, anche in 
questi mesi della pandemia, si è compiuto il tempo, è stato mandato il 
Figlio.» (Mons. Mario Delpini)

Don Davide 
e i sacerdoti 

della Comunità pastorale 
Madonna del Rosario

 

4

Avvento 2020



L’ Eucaristia

ORARI DELLE CELEBRAZIONI

Orari Messe VIGILIARI del sabato

• Ore 17.00 San Nicolò; Pescarenico
• Ore 18.00 San Carlo al Porto; Santuario Nostra Signora della Vittoria

Orari Messe FESTIVE della domenica

• Ore 8.00 San Nicolò, Pescarenico; Santuario Nostra Signora della Vittoria
• Ore 10.00 San Nicolò
• Ore 11.00 Santuario Nostra Signora della Vittoria
• Ore 11.15 San Carlo al Porto; Pescarenico
• Ore 12.00 San Nicolò
• Ore 17.00 San Nicolò; Santuario Nostra Signora della Vittoria
• Ore 19.00 Lecco San Nicolò

Alla Messa ci si reca rispettando le regole: nella chiesa più vicina a casa, senza creare 
assembramenti in entrata e in uscita, indossando correttamente la mascherina, 
rimanendo a casa se si presentano sintomi Covid. 

LA MESSA FESTIVA TRASMESSA IN TV

Per chi non ritiene opportuno uscire di casa o è impossibilitato può seguire la Messa 
festiva celebrata alle ore 10 nella Basilica di San Nicolò.
La trasmissione avviene dalle ore 10 su Unica Tv, leccocentro.it e sul canale Youtube 
Lecco Centro.

LA MESSA CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE

In Avvento, poichè non ci si può incontrare in presenza per il catechismo e le attività 
oratoriane, è data la possibilità ai bambini e alle loro famiglie di vivere la Messa 
della domenica con un linguaggio e uno sguardo più attento alla loro età e al loro 
cammino. È uno stimolo e un richiamo alla partecipazione all’Eucaristia settimanale, 
cuore della vita dei cristiani.

Programma

• Domenica 15 novembre, IV elementare: ore 15 Basilica San Nicolò; ore 17 Chiesa di Pescarenico.
• Domenica 29 novembre, V elementare: ore 15 Basilica San Nicolò; ore 17 Chiesa di Pescarenico.
• Domenica 6 dicembre, III elementare: ore 15 Basilica San Nicolò; ore 17 Chiesa di Pescarenico.
• Domenica 13 novembre, II elementare: ore 15 Basilica San Nicolò; ore 17 Chiesa di Pescarenico.
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Preghiera

LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DEL GIORNO

Un itinerario di Avvento promettente è quello costituito dalla liturgia, in particolare 
dai testi evangelici che il rito ambrosiano propone per la Messa quotidiana.
Da lunedì e sabato, alle 8.50, 17.50 e alle 22.50, su Unica Tv è possibile ascoltare 
la lettura del Vangelo del giorno e il commento proposto da mons. Davide Milani, 
prevosto di Lecco. 

MARANATHA! SIGNORE VIENI.  
SCUOLA DI PREGHIERA E DI MEDITAZIONE

Il tempo dell’Avvento è l’occasione per aumentare la confidenza con la preghiera 
personale, per imparare sempre più la meditazione cristiana. 
Il grido di attesa e speranza che la liturgia di Avvento ci fa ripetere “Signore Vieni” 
dentro questo tempo di emergenza sanitaria, sociale e spirituale, può trasformarsi 
in una nuova Passione per la preghiera. La meditazione non è il “pensare tanto”, 
ma l’aprici all’ascolto e alla confidenza con il Mistero di Dio che si esprime in modo 
imprevedibile e promettente.

La meditazione è via alla Sapienza e conduce alla Luce del divino in noi.
Tutti i venerdì di Avvento 
• Venerdì 20 novembre 
• Venerdì 27 novembre
• Venerdì 4 dicembre
• Venerdì 11 dicembre 
• Venerdì 18 dicembre. 

Presso il Santuario Nostra Signora della Vittoria alle 17 è offerta un’ora di meditazione 
guidata, conclusa poi alle 18 con la celebrazione della Messa.
Gli appuntamenti sono guidati da don Alberto e don Eusebio.

IL KAIRE DELLE 20.32: LA PREGHIERA QUOTIDIANA CON 
L’ARCIVESCOVO

Un momento breve di preghiera quotidiana in famiglia è proposto dal nostro 
Arcivescovo Mario Delpini in comunione con tutta la Chiesa diocesana. Lo spiega lui 
stesso: “Mi propongo di aiutare le famiglie a praticare la preghiera nella chiesa domestica. 
Mi impegno per entrare in tutte le case che mi accolgono per un momento chiamato 
“Il Kaire delle 20,32”. Ogni sera per il tempo di Avvento chi desidera può collegarsi sui 
nostri mezzi di comunicazione per qualche minuto. Invito tutti, famiglie, persone sole, 
comunità, a partecipare a questo Kaire. Chiedo anche di farsi promotori di questo segno 
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modestissimo di preghiera insieme, proponendolo nelle comunità e proponendo altri 
momenti simili a familiari, colleghi, amici”.
Alle 20.32 di ogni sera, per tre minuti, su www.chiesadimilano.it.

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL NATALE

Considerate le nuove disposizioni sanitarie e di sicurezza vigenti, raccogliendo 
l’indicazione della Diocesi di Milano, nella nostra Comunità pastorale le benedizioni 
delle famiglie e delle case vengono rimandate ad altro momento dell’anno nel quale 
sarà possibile visitare realmente le famiglie nella loro casa.
In occasione del Natale verrà inviata a tutte le famiglie una busta contenente la 
lettera del Vescovo, gli auguri di Natale e le informazioni utili relative alle nostre 
parrocchie.
Dalla festa di san Nicolò saranno disponibili nelle chiese della comunità pastorale 
delle bottigliette con l’acqua benedetta e il testo di una preghiera da ritirare per 
benedire la propria casa.
Proponiamo di celebrare questo gesto di preghiera e benedizione in famiglia prima 
del pranzo di domenica 20 dicembre.

Catechesi

L’AVVENTO ALL’INTERNO DELLA CELEBRAZIONE DEL MISTERO 
CRISTIANO 

Un percorso di catechesi proposto da don Filippo Dotti per giovani e adulti basato sul 
Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) in riferimento al tempo liturgico dell’Avvento 
e all’introduzione del Nuovo Messale 2020 che la chiesa adotterà proprio lungo 
questo tempo Avvento.

Mezz’ora di catechesi in diretta Youtube sul Canale “don Filippo Dotti” e su leccocentro.
it alle ore 21 dei venerdì di Avvento.
• Venerdì 20 novembre 
• Venerdì 27 novembre
• Venerdì 4 dicembre
• Venerdì 11 dicembre 
• Venerdì 18 dicembre. 

I video rimarranno poi disponibili per essere fruiti in altri momenti.
È possibile interagire tramite la mail di don Filippo (donfilippodotti@gmail.com).

 

7

Avvento 2020



LE PAROLE DELL’AVVENTO: «IL TEMPO DELLE CONTRADDIZIONI»

Il Natale è memoria di un Dio che si fa uomo.
Un fatto che riflette quanto la nostra esistenza e la storia umana siano fatte di opposti 
che si toccano, di contrasti che emergono e di paradossi che non si risolvono.
Nel Figlio che prende carne umana c’è un Dio che viene ad abitare le contraddizioni 
di questo mondo.
Il tempo dell’Avvento è anch’esso segnato dall’alternarsi di opposti: luce e buio, 
attesa e compimento, presenza e assenza.

Don Cristiano Mauri propone un itinerario per lasciarsi provocare da sei binomi, 
affrontati in altrettante brevi video riflessioni a partire dalla Parola di Dio.
Saranno disponibili ogni lunedì delle sei settimane d’Avvento sul canale Youtube 
della nostra Comunità “Lecco Centro” e su leccocentro.it.

• Lunedì 16 novembre: Luce e Buio
• Lunedì 23 novembre: Speranza e Disillusione
• Lunedì 30 novembre: Presenza e Assenza
• Lunedì 7 dicembre: Accoglienza e Rifiuto
• Lunedì 14 dicembre: Carne e Spirito
• Lunedì 21 dicembre: Fragilità e Forza

GRUPPI DI ASCOLTO SUL LIBRO BIBLICO DEL SIRACIDE

Tra le esperienze sospese a causa della pandemia c’è anche quella dei gruppi di 
ascolto che vede molte persone radunarsi nelle case per riflettere e pregare con la 
Parola di Dio.
Grazie all’iniziativa di alcuni coordinatori, si è deciso di continuare l’attività dei gruppi 
nella formula a distanza, per chi lo desidera. L’iniziativa è aperta anche a nuovi 
aderenti.
Continuerà la riflessione sul libro biblico di Siracide, indicato dall’Arcivescovo Mario 
Delpini.
I gruppi che da tempo vivono questa esperienza e che hanno deciso di proseguire il 
percorso sono già informati su tempi e modalità. 

A chi fosse rimasto senza il proprio gruppo di riferimento e per chi volesse avvicinarsi 
a questo cammino biblico è proposto un nuovo gruppo che si avvia ora.
La proposta è di ritrovandosi in modalità on line ogni quindici giorni, il mercoledì, 
dalle ore 21 alle 22.
Il programma prevede una prima parte di lettura e commento del testo biblico da 
parte dell’animatore e una seconda parte di condivisione e interventi da parte dei 
partecipanti.

Per partecipare a questi incontri online contattare don Alberto o Daniele Bianchi 
(danieledilecco@gmail.com)
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Carità

 
In ogni settimana dell’Avvento proporremo l’attenzione a un gesto di carità. Il 
senso di queste proposte è di accendere l’attenzione di ciascuno, non limitandosi al 
nostro piccolo orizzonte, su luoghi, situazioni, persone bisognose della visita e della 
presenza del Signore. Una presenza che possiamo portare noi con gesti di fraternità, 
come Maria portò la visita di Gesù a Elisabetta.
Non si tratta anzitutto di raccogliere beni o denaro, ma di accorgerci di chi è nel 
bisogno e di come spetti a noi portare la speranza che suscita la venuta di Gesù. Per 
questo sono molteplici le attenzioni che saranno proposte ogni settimana che vanno 
ad aggiungersi alle varie azioni caritative che la nostra comunità già vive e che tanti 
cristiani, personalmente o insieme ad associazioni e movimenti, realizzano.

DOMENICA 15 NOVEMBRE. UN POZZO PER BABETÈ 

Tante emergenze continuano a segnare il mondo, ma le conseguenze del Coronavirus 
possono portarci a dimenticare antichi drammi della povertà. Per questo vogliamo 
realizzare un progetto di aiuto proposto da Caritas Ambrosiana a sostegno dei poveri 
di Babetè, in Camerun, in particolare per migliorare l’accoglienza delle famiglie 
rifugiate, rinnovando il pozzo d’acqua esistente e costruendo un secondo pozzo.
A seguito dei tragici eventi nelle regioni nord-ovest e sud-ovest del Camerun, il 
monastero delle suore benedettine di Babetè è da circa due anni fortemente 
sollecitato da famiglie rifugiate che chiedono ospitalità. Da subito le suore hanno 
messo a disposizione la foresteria del monastero per ospitare i rifugiati, per fornire 
le cure necessarie ai feriti, alle donne incinte, ai bambini, ai portatori di handicap. 
L’assistenza di queste famiglie rifugiate richiede mezzi che vanno oltre le possibilità 
delle suore.

DOMENICA 22 NOVEMBRE. COLLETTA PER IL BANCO ALIMENTARE

In una situazione straordinaria come l’attuale il tradizionale gesto della Colletta 
alimentare viene proposto in modo altrettanto straordinario.
Quest’anno la modalità sarà quella di una Colletta “dematerializzata”.
Il 28 novembre le persone saranno invitate non ad acquistare generi alimentari, ma 
delle Card disponibili alle casse dei supermercati e corrispondenti a quantità di un 
paniere di prodotti. Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in 
cibo e consegnato alle sedi di tutti i Banchi così che poi gli alimenti possano essere 
distribuiti.

DOMENICA 29 NOVEMBRE. IL CESTO DI MARTA - RACCOLTA VIVERI

“Il Cesto di Marta” e l’esperienza dei pacchi viveri sono iniziative di solidarietà 
finalizzate all’aiuto di situazioni di bisogno immediato nelle quali il dono di qualche 
bene di prima necessità, può essere l’occasione per instaurare una relazione di 
accompagnamento e di sostegno. Ci sono molte persone che, a causa dell’emergenza 
causata dalla pandemia, per la prima volta si trovano a fare i conti con la povertà, 
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improvvisamente. I motivi che generano queste situazioni sono diversi: la cessazione 
di un’attività in proprio, la chiusura dell’azienda, la malattia che impedisce il rientro al 
lavoro. Condividere la spesa a favore di chi è nel bisogno allarga lo sguardo e il cuore. 
Le Caritas parrocchiali si preoccupano di raccogliere i prodotti donati e di distribuirli 
ai bisognosi. Chi è nel bisogno può chiedere aiuto: con discrezione si darà conforto 
e sostegno.

DOMENICA 6 DICEMBRE. IL FONDO TRE MELE

Un sostegno economico, umano e solidale alle famiglie in difficoltà: questo il senso 
dell’attività del “Fondo Tre mele” della comunità pastorale Madonna del Rosario di 
Lecco.
Oltre centotrenta le persone che hanno sostenuto il Fondo ma con il passare degli 
anni il numero dei sostenitori si è ridotto, a causa della situazione di impoverimento 
causato dal Coronavirus e per la scomparsa di alcuni tradizionali benefattori.
Il Fondo collabora con la Caritas, con il “Fondo di solidarietà Lecco” e interagisce con 
gli assistenti sociali.
I responsabili del “Fondo Tre mele” dando uno sguardo sulle realtà alle quali si rivolge, 
non possono che notare il perdurare della crisi occupazionale; la ripresa è lenta e 
coloro che continuano a bussare alle porte delle parrocchie faticano a rientrare nel 
mondo del lavoro. Ciò porta gravi conseguenze, anche all’interno dei nuclei familiari, 
dove l’angoscia e le tensioni minano la serenità dei rapporti. 

DOMENICA 13 DICEMBRE. UN REGALO PER I DETENUTI

A Lecco, nella casa circondariale di Pescarenico, sono detenute circa settanta persone 
di diverse provenienze e origine. Le limitazioni della pandemia hanno reso ancora 
più difficile vivere i propri personali percorsi di sconto della pena e di riabilitazione in 
vista del nuovo ingresso nella società e nelle famiglie. 
In questo Avvento vogliamo ricordarli, pregare anche per loro e immaginare un dono 
per segnare con ulteriore affetto e speranza il loro Natale tra le mura della cella del 
carcere.

DOMENICA 20 DICEMBRE. LA CENA PER L’OSTELLO DELLA SOLIDARIETÀ

Caritas Ambrosiana in collaborazione con la Caritas del Decanato di Lecco ha aperto 
nell’ex convento delle suore di Maria Bambina nel quartiere Maggianico un ostello 
della solidarietà per offrire ospitalità e casa a 20 homeless, notte e giorno, durante 
l’emergenza sanitaria. L’esperienza ora prosegue per tutto l’inverno, fino all’apertura 
della nuova Casa della Carità di Lecco. 
Chiediamo la disponibilità alle famiglie per preparare un pranzo o una cena per i 
giorni delle feste del periodo natalizio (Natale, Capodanno, Epifania…), così che 
anche gli ospiti dell’Ostello possano vivere un momento di gioia a tavola. Per dare la 
propria disponibilità a preparare una cena per gli ospiti dell’Ostello nei giorni delle 
feste natalizie contattare Donatella Turba (donatella.turba@alice.it).

10

Avvento 2020



Cultura

CAPOLAVORO PER LECCO. LOTTO, L’INQUIETUDINE DELLA REALTÀ

Alla luce dell’esperienza dello scorso anno di “Tintoretto rivelato”, in occasione del 
tempo di Avvento e fino alla prossima Pasqua l’Associazione Culturale “Madonna 
del Rosario” e la Comunità pastorale propongono un’esperienza di grande valore 
spirituale, artistico e culturale.
“Lotto. L’inquietudine della realtà. Lo sguardo di Giovanni Frangi” è il titolo della 
mostra di quest’anno che si presenta come un’evoluzione innovativa: non più solo 
un’opera in esposizione, ma un confronto-dialogo tra uno dei più grandi pittori 
dell’arte rinascimentale (Lorenzo Lotto) e un affermato artista contemporaneo 
(Giovanni Frangi). 
L’iniziativa proposta dalla comunità cristiana vuole – nello spazio laico di Palazzo 
delle Paure - offrire l’occasione per una meditazione su quanto stiamo vivendo in 
questi mesi. Non basta preoccuparsi di vivere in salute: occorre cercare la salvezza e 
l’arte, con tutto quanto suscita, è una via promettente.
E troviamo la strada verso questa salvezza proprio nel mistero del Natale che le 
opere esposte ci invitano a meditare: l’Incarnazione di Dio, l’Eterno che entra nel 
tempo, l’Onnipotente che diventa debolezza, l’Assoluto che partecipa alla storia, alla 
nostra storia quotidiana così popolata di inquietudini e timori causati dalla pandemia 
e dalle sue conseguenze. 
In un tempo in cui è spesso scarsamente considerata e compresa, l’esposizione 
vuole riaffermare che la cultura è luogo di reciproco riconoscimento, di dialogo 
per interrogarsi e camminare verso il senso dell’esperienza umana, per costruire 
relazioni e speranza. La cultura, come ricorda l’arcivescovo Delpini nella sua lettera 
per l’Avvento, è una forma di carità.
Il percorso espositivo è stato pensato e progettato in completa sicurezza.
La mostra aprirà il 5 dicembre (in modalità virtuale o in presenza) e si concluderà il 
6 aprile.
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CINEFORUM. C’È TUTTO UN MONDO INTORNO

È impossibile andare al cinema in questo periodo, purtroppo. In tante occasioni, 
percorsi di cineforum hanno offerto la possibilità di riflettere sul mondo, l’esperienza 
umana, la vita, la fede.
Vogliamo, attraverso la visione di quattro film, aprire la mente, il cuore e la nostra 
attenzione a tante situazioni problematiche intorno a noi e nel mondo che ci stiamo 
dimenticando, totalizzati come siamo da questa pandemia.
Vivremo l’esperienza del cinema come comunità anche in questo Avvento, in modo 
nuovo, da casa. Proponiamo 4 film, preceduti dalla presentazione con un critico, un 
esperto, un testimone e con la possibilità, alla fine, di intervenire da casa al dibattito.
Il tutto avverrà su piattaforma digitale cui si accederà da casa con il pagamento di un 
piccolo biglietto per la copertura delle spese per i diritti.
Ecco le date e i titoli dei film.

• Giovedì 26 Novembre, ore 21, Alla mia piccola Sama, regia di W. Kateab, 100 minuti 
Temi: la guerra dimenticata in Siria e le conseguenze nascoste  

• Giovedì 3 Dicembre, ore 21, Theather of life Refettorio Ambrosiano. Regia di P. Svatek, 94 
minuti 
Temi: le povertà dimenticate dentro le nostre metropoli e un progetto da avviare a Lecco 

• Giovedì 10 Dicembre, ore 21, Lucky, regia di J. C. Lync, 88 minuti 
Temi: la condizione degli anziani, la risorsa che possano rappresentare, le loro solitudini 

• Giovedì 17 Dicembre, ore 21, Mi sono innamorato di Pippa Bacca, regia di S. Manetti, 76 
minuti 
Temi: la guerra nei Balcani che trent’anni fa insanguinò l’Europa, la pace, la fiducia nel prossimo

Ecco come fare per partecipare da casa al cineforum.
Sembra complicato ma in realtà serve solo un poco di pazienza.
Entra su http://wantedcinema.eu/wantedzone nella pagina dedicata al film. Seleziona 
ora, data per vedere il film in streaming (sono quelle riportate qui sopra). Vedendolo 
all’orario indicato in diretta con gli altri utenti è possibile assistere alla presentazione 
e al dibattito: è prevista una chat dove interagire con gli altri.

Dopo aver selezionato lo spettacolo, clicca su “acquista il biglietto” (3,99 euro) segui 
le procedure di registrazione.
Riceverai una mail di conferma con link e codice (se non la ricevi immediatamente, 
per favore, controlla la SPAM). Il giorno della proiezione, qualche minuto prima delle 
21 entra nella “sala” virtuale tramite il link ricevuto e inserisci il tuo codice. 
Ti verrà assegnato il posto e sullo schermo comparirà il film e la sua presentazione 
in diretta.
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Per i più giovani

PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI

 
PREGHIERA IN FAMIGLIA

Ogni domenica un momento di preghiera familiare, con l’aiuto del sussidio che la 
Diocesi ci propone e che renderemo disponibile anche sul blog dell’oratorio.
Ogni giorno prima o dopocena, proponiamo di fermarvi 5 minuti davanti al 
Presepe e recitare tutti insieme la preghiera riportata sul cartoncino del Calendario 
dell’Avvento.

 
NOVENA: GLI OCCHI A GESÙ!

Da giovedì 17 dicembre fino al 24 dicembre ci vogliamo ritrovare – tramite piattaforma 
Zoom (se poi ci fosse la possibilità di incontrarsi di persona, lo faremo) – per stare 15 
minuti con Gesù e ricordarci che sta per arrivare nel Natale. Per la parrocchia di san 
Nicolò alle 17.00, per la parrocchia di san Materno alle 17.30. Ai ragazzi arriverà un 
invito speciale con tutte le informazioni per partecipare

 
IL CATECHISMO PROSEGUE

I ragazzi proseguono il loro cammino tra incontri online con le catechiste e alcune 
proposte di vivere il momento di catechesi in famiglia. I genitori non abbiano timore 
nel tenere un piccolo e semplice momento con i figli. Le catechiste sono disponibili a 
consigliare ed aiutare papà e mamma in questo compito.
 

PER RAGAZZI E GIOVANI 

 
GRUPPO MEDIE

Proseguono online gli incontri tra i ragazzi e i loro educatori, sul tema del “Viaggio”: 
giovedì 18.15-19.15 per san Materno; venerdì 18.30-19.30 per san Nicolò

Due incontri “speciali”:
• venerdì 20 novembre, 18.30 per tutti (online): preghiera di ingresso in Avvento;
• domenica 22 novembre, 11.30: ritrovo in Basilica e partecipazione insieme alla Messa.
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GRUPPO ADOLESCENTI

Proseguono online gli incontri tra i ragazzi e i loro educatori, sul tema dell’”Amore”: 
lunedì 18.30-19.30 per san Materno e san Nicolò insieme.

Due incontri “speciali”:
• domenica 22 novembre, 18.00: ritiro di ingresso in Avvento;
• domenica 13 dicembre, 11.30: ritrovo in Basilica e partecipazione insieme alla Messa.

 
GRUPPI 18-19ENNI E GIOVANI

Proseguono online gli incontri tra i ragazzi e i loro educatori: martedì 20.00-21.00 per 
san Materno e san Nicolò insieme.
 
Proposta forte: ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO nelle sere del 23-24-25 novembre, 
ore 20.45 (seguiranno indicazioni).
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Per informazioni

Sulla vita della Comunità pastorale
Io sono con voi
Camminiamo insieme
www.leccocentro.it
www.decanatodilecco.it

Sulla Chiesa di Milano
www.chiesadimilano.it

Sito ufficiale per tutte le comunicazioni  
della Comunità pastorale:
www.leccocentro.it

Comunità pastorale Madonna del Rosario 

Parrocchia san Nicolò in Lecco
Parrocchia san Materno in Pescarenico
Parrocchia san Carlo vescovo a Malgrate Porto



www.leccocentro.it

In copertina: particolare dell’opera di Lorenzo Lotto, 1522, 
Madonna con il Bambino e i Santi Caterina d’Alessandria e Giovanni il Battista.

L’opera è il Capolavoro per Lecco 2020. www.capolavoroperlecco.it


