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Carissimi amici,
mercoledì in chiesa per il S. Rosario. Molte perla settimana che si è conclusa è stata ricca di
sone ci tengono a questo appuntamento per pregare
eventi e di momenti significativi.
insieme la Madonna e per mettere davanti a Lei le
Innanzitutto domenica scorsa abbiamo celebrato
nostre gioie e le nostre preoccupazioni.
la consueta festa del chierichetto; festa di fede gioE la rassegna cinematografica come va?
iosa, che sprizzava dagli occhi e dal viso innocente
E’ un successo! E’ già la seconda serata che il nodei 14 nuovi chierichetti che, con il sostegno delle
stro Palladium fa il tutto esaurito con 345 persone
loro famiglie, hanno iniziato l’avventura di servire
e altre che, purtroppo, non trovano posto. Grande
il Signore, ma anche di voler condividere con i loro
merito va ai volontari per la loro dedizione, passioamici più grandi la gioia di crescere con impegno e
ne e competenza cinematografica. Bravi!
con la semplicità della loro giovane età.
Infine domenica notte sono tornato da un viagAbbiamo poi iniziato lunedì 2 ottobre la catechesi
gio in Libano con altri sette sacerdoti, tra cui don
degli adulti sul testo del libro dell’Esodo, che la
Maurizio Mottadelli e il biblista don Matteo Crimelnostra Diocesi ci ha proposto per il cammino spirila.
tuale in questo anno pastorale.
Lo scopo del viaggio era quello di poter conoscere
E’ senza dubbio un testo che affascina, perchè racmeglio questo paese, la situazione socio-politica, la
conta tutte le vicende del popolo di Israele, partenrealtà religiosa e culturale per poter poi realizzare
do dalla schiavitù in Egitto sino alla liberazione.
con le persone interessate un viaggio in Libano.
L’unico punto negativo è la scarsa partecipazione
Ci siamo fermati a Beiruth per quattro giorni, spodei cristiani della nostra parrocchia, che non
sentono l’esigenza di conoscere maggiormente la Bibbia, per poi viverla e pregarla.
A questi incontri mensili si è deciso di aggiungere anche altrettanti momenti di formazione pomeridiani per chi avesse difficoltà
ad uscire alla sera.
Pertanto questo primo incontro verrà ripetuto mercoledì 18 ottobre alle 16 in oratorio.
La commissione famiglia ha definito il programma per tutto l’anno e in particolare
verrà ripetuta l’esperienza mensile della domenica in oratorio con la S. Messa, il pranzo al sacco e la riflessione sul vangelo della
domenica.
Significativo anche l’incontro mensile di
Baalbek, sito archeologico più importante del mondo
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standoci su itinerari diversi alla scoperta di luoghi
significativi.
Abbiamo conosciuto e incontrato la Chiesa Maronita cattolica orientale che è la più grande del Libano. Siamo rimasti stupiti della religiosità soprattutto dei giovani nei loro momenti di fede e di preghiera.
Stupenda la figura di S. Sciarbel Makhluf,
monaco ed eremita, maronita, canonizzato da Paolo VI il 9 ottobre 1977. Un santo
amatissimo da tutto il popolo libanese e che
continua ancora oggi ad elargire molti miracoli.
Mi auguro in un prossimo futuro di poter ritornare in Libano con tutti coloro che vorranno conoscere questa terra meravigliosa,
che nella storia ha subito molte violenze, ma
che oggi intende rialzare il capo divenendo

modello per tutti di bene, di dialogo tra le diversità
e di pace per tutti.
Un saluto cordiale da don Egidio.

Davanti ad un cedro del Libano

L’ANGOLO DELLA BUONA STAMPA
Per questo sabato e domenica, 7 - 8 ottobre, troverete presso la nostra Buona Stampa un
singolare volumetto allegato alla rivista “Famiglia cristiana” al costo totale di • 6,90 dal
titolo:” Più forte delle avversità”.
Sappiamo che nella vita le avversità sono sempre in agguato; è necessario pertanto
saper recuperare il giusto equilibrio per imparare a superarle.
E’ quanto questo libro vuole aiutarci a fare.

DATE PER CATECHESI ADULTI E ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO

in oratorio ore 21
06/11/2017
2° Mosè e la giustizi: tra compassione umana e provvidenza divina
08/01/2018
3° Il roveto ardente
05/02/2018
4° La fede nel Dio dei padri
05/03/2018
5° Il faraone e l’indurimento del cuore
09/04/2018
6° Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
07/05/2018
7° La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in oratorio ore 16
Mercoledì 18 ottobre 1.
Mercoledì 15 novembre2.
Mercoledì 17 gennaio 3.
Mercoledì 21 febbraio 4.
Mercoledì 21 marzo
5.
Mercoledì 18 aprile
6.
Mercoledì 16 maggio 7.

Introduzione e oppressione del re e il disegno di Dio
Mosè e la giustizi: tra compassione umana e provvidenza
Il roveto ardente
La fede nel Dio dei padri
Il faraone e l’indurimento del cuore
Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.

S. QUARANTORE 2017
Anche quest’anno vivremo l’esperienza delle Giornate Eucaristiche, chiamate Quarantore.
E’ una proposta di preghiera che la chiesa ci fa, per farci riscoprire il significato della presenza eucaristica
del Signore Gesù, che noi celebriamo ogni giorno del Signore, la domenica, nella partecipazione alla S.
Messa.
Le giornate eucaristiche ci chiedono di sperimentare davanti a Gesù la preghiera di adorazione, di fiducia,
di dialogo con Colui che rimane sempre in mezzo a noi nel mistero dell’Eucaristia.
Ecco allora il messaggio su cui siamo invitati a riflettere: “Maestro, dove abiti? Venite e vedrete”
( Gv. 1, 38 - 39 ). E’ la domanda che due discepoli di Giovanni Battista rivolgono a Gesù e Lui risponde:
venite con me e vedrete; mi conoscerete.
Pure noi in questi giorni sosteremo davanti a Lui e in preghiera, testimonieremo la nostra fede e la nostra
fiducia in Lui.
Le Giornate di quest’anno si svolgeranno non solo a livello parrocchiale ma anche decanale e ci
uniremo alle altre Comunità cristiane del nostro territorio lecchese, per vivere nella preghiera la
presenza eucaristica del Signore Gesù.

Ecco quindi il programma:
Venerdì 13 ottobre ore 21 presso il Santuario della Vittoria Giornata Eucaristica cittadina
Sabato 28 ottobre
Ore 9.00
nella nostra Parrocchia di Castello Solenne Celebrazione Eucaristica, meditazione ed
esposizione dell’Eucaristia.
Ore 11.00 Celebrazione dell’Ora Media e riposizione dell’Eucaristia.
Ore 16.30 Celebrazione dei Vesperi, esposizione dell’Eucaristia e adorazione
Ore 18.15 Benedizione eucaristica.
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
Domenica 29 ottobre
Ore 10.00 S. Messa solenne celebrata da don Domenico Sirtori che ricorda il 25° di
Ordinazione sacerdotale.
Ore 12.30 Tutte le famiglie sono invitate in oratorio per il pranzo al sacco.
don Domenico 25 anni fa
Ore 14.30 Per gli adulti riflessione e preghiera
( i bambini giocano aiutati dagli animatori )
e dagli alpini che allieteranno il pomeriggio con la tradizionale “castagnata”.

Manifestazione podistica non competitiva
che coinvolge tutti: bambini, ragazzi, giovani e famiglie.
Domenica 15 ottobre
IMA-run
ore 8.00 accoglienza presso l’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE (Olate)
ore 9.00 S. Messa - ore 10.00 partenza camminata 6 km
ore 10.15 partenza camminata 12 km - ore 12.00 Premiazioni
Modalità di iscrizione - dal 3 ottobre all’IMA
- Sport Hub in via Rivolta 14 Lecco

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 7 ottobre
Festa liturgica della Madonna del Rosario
Ore 14.30 - 17 In oratorio ritiro per Cresima:
ragazzi e genitori. Confessioni per genitori.
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
* Domenica 8 ottobre
VI Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Lc. 17, 7 - 10 )
Giornata diocesana dell’Azione Cattolica
Ore 11.30 S. Messa con la presenza della Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 9 ottobre
Ore 21 Prove della Corale
Ore 14.30 Riunione Gruppo Caritas Distribuzione vestiti per bambini
Ore 21 Riunione della Commissione Fondo Castello Solidale
* Mercoledì 11 ottobre
Ore 16 Inizio attività Gruppo Anziani presso Convegno parrocchiale.
* Giovedì 12 ottobre
Ore 16.45 Catechesi per 4 - 5 el. - 1 media
Ore 21 Rassegna Cinematografica “ Tutto quello
che vuoi ” - Commedia
* Venerdì 13 ottobre
CATECHESI II MEDIA OGNI VENERDÌ ore
18.00-19.00 in Oratorio
Ore 21 presso il Santuario della Vittoria Giornata Eucaristica cittadina

* Sabato 14 ottobre
Ore 15 Celebrazione del Sacramento della Cresima con Mons. Martinelli Paolo
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
* Domenica 15 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani
( Mt. 21, 10 - 17 )
Ore 16 Celebrazione dei battesimi di Maria Rosaria, Edoardo, Tommaso Francesco e Tea
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 16 ottobre
Ore 21 Prove della Corale
* Martedì 17 ottobre
Ore 21 Riunione dei Genitori per catechesi bambini di 2 elementare e iscrizione.

* Mercoledì 18 ottobre
Festa liturgica di S. Luca evangelista
Ore 16 Catechesi adulti Introduzione e primo capitolo presso oratorio piano terra.
Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 7 ottobre
Ore 18.30 Bonasio Antonietta, Anna, Isaia
e Teresa - Odobez Attilio e sorella Emilia
Domenica 8 ottobre
Ore 10 Marino Salvatore
Ore 11.30 Ersilia e Camillo Angioletti Giuseppe Brambilla e Def.ti della Famiglia
Ore 18.30 Grasso e Tonani con Pietro e
Camillo
Lunedì 9 ottobre
Ore 8.30 Maria e Giulio Todeschini
Martedì 10 ottobre
Ore 18.30 Maconi Rodolfo - Anghileri
Benvenuta, Corti Sandro e Campi Mariuccia
Mercoledì 11 ottobre
Ore 8.30 Mario e Carmela
Ore 18.30 Maria Rocca
Venerdì 13 ottobre
Ore 8.30 De Rocchi Carla e Valsecchi
Luigi - Def.ti e vivi iscritti al Pio Consorzio
del Santo Crocifisso
Ore 18.30 Natalina e Serafino Ferrari
Sabato 14 ottobre
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’
Oro - Ghidelli e Bagato
Domenica 15 ottobre
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino - Castelnuovo Luigi, Galli Natalina e Familiari
Ore 18.30 Maddalena Corti Mazzoni
Lunedì 16 ottobre
Ore 8.30 Adriana e Pierina
Ore 18.30 Silvana e Claudio

CERCHIAMO
TRIO
PER NEONATI

