Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso
V. Fogazzaro, 26 - 23900
Castello sopra Lecco ( Lc )
Tel e fax 0341364138
Anno 8 n. 380

La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
mentre in questa domenica noi stiamo
vivendo una festa importante e cara alla nostra comunità cristiana, la festa del S. Crocifisso, di cui
domenica scorsa vi ho presentato la storia e singolarità del nostro Crocifisso, ora ci dobbiamo fermare sui nostri impegni spirituali e pastorali.
I nostri ragazzi stanno ormai per iniziare i loro cammini di conoscenza del Signore nella catechesi della Iniziazione Cristiana, che li porterà nel prossimo
anno a ricevere i sacramenti della Confessione, della
Comunione e della Cresima.
Ora propongo a tutti voi adulti e giovani l’itinerario che la nostra Diocesi ambrosiana ha proposto
per questo anno pastorale 2017 - 2018.
Lo scorso anno ci siamo fermati sul capitolo XIII
del Vangelo di Matteo. Per chi ha avuto la costanza
di seguire la catechesi, anche in preparazione ai
Gruppi di Ascolto, senza dubbio ne ha tratto beneficio, per la riflessione personale e anche per la
meditazione nei Gruppi.
Per questo anno la Diocesi ci propone la lettura dei
primi 12 capitoli del libro dell’Esodo.
Tornare all’Antico Testamento può offrire a tutti la
possibilità di ricordare che la Bibbia ( Antico e
Nuovo Testamento ) nel suo insieme è ispirata e
ispirante la nostra fede.
Inoltre le grandi vicende dell’Esodo sono di una
infinita ricchezza per il nostro cammino spirituale.
Infatti il libro dell’Esodo è stato definito il “ Vangelo dell’Antico Testamento”.
Leggere e meditare la vicenda del popolo di Israele, prima schiavo in Egitto e poi liberato da Dio,
significa ripercorrere una delle dinamiche più importanti della vita cristiana: quella del Battesimo.
Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
3332319290
Don Mario Proserpio:
0341368921
Don Contardo Mauri:
0341285557
Scuola Materna Parrocch:
0341369337 tel.e fax
Cinema Palladium:
0341361533 tel.e fax
don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

17 settembre 2017

Qual è la finalità dei Gruppi di Ascolto?
1. Aiutare tutti a conoscere e leggere personalmente o in gruppo la Bibbia.
2. Favorire l’incontro diretto di tutti con la Parola
di Dio scritta, in modo da saper ascoltare, pregare e
attuare la Parola nella vita quotidiana.
3. Condividere le diverse esperienze spirituali.
Chi intende partecipare a qualche gruppo già avviato, faccia riferimento al Parroco 0341364138.
Il testo “ In cammino verso la libertà” è già disponibile in chiesa o in casa parrocchiale al costo di
• 7,50.
Un saluto.
don Egidio
Orari SS. Messe

Feriali: Ore 08.30 Ln - Mc - Vn / Ore 18.30 Mt - Gv - Sb
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

IL PALLADIUM
Il Palladium, archiviata la pausa estiva, inizia a funzionare a pieno regime. Buona la partenza con il
“family film” “Cattivissimo Me Tre” che, complice il maltempo, sta macinando presenze importanti,
mentre procede a buon ritmo la vendita delle tessere della rassegna del giovedì che avrà inizio il 28
settembre.
Per evitare la ressa dell’ultimo minuto o rimanere senza abbonamento, i responsabili della sala ricordano che le
tessere sono in vendita presso la cassa del cinema negli orari di apertura (consultare il sito
www.cinemapalladium.com per i dettagli, ivi compresi le schede e trailer dei titoli in programmazione).
Ma le novità non si fermano qui. Infatti il Palladium, a seguito della inagibilità del Teatro della Società,
chiuso per importanti lavori di ristrutturazione, ospiterà anche ben sei eventi teatrali (il primo sarà mercoledì 15
novembre). Saranno fornite dall’Amministrazione Comunale i dettagli sugli eventi ospitati presso la sala della
comunità.
“Un modo in più” per confermare la duttilità della sala che qualcuno si ostina a definire solo parrocchiale,
insieme alla sua vocazione a servizio della città e sempre grazie al lavoro dei nostri volontari”.
da “Resegoneonline”

DATE PER CATECHESI ADULTI E ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO

in oratorio ore 21
02/10/2017
06/11/2017
08/01/2018
05/02/2018
05/03/2018
09/04/2018
07/05/2018

1° Introduzione e l’oppressione del re e il disegno di Dio
2° Mosè e la giustizia: tra compassione umana e provvidenza divina
3° Il roveto ardente
4° La fede nel Dio dei padri
5° Il faraone e l’indurimento del cuore
6° Le “piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè
7° La Pasqua di Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto.

INCONTRI GENITORI e ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
per il prossimo anno pastorale 2017 - 2018
Martedì
19 settembre ore 21.00
V elementare
Mercoledì
20 settembre ore 21.00
IV elementare
Giovedì
21 settembre ore 21.00
I media
Martedì
17 ottobre ore 21.00
II elementare
Gli incontri si tengono in ORATORIO - Ritirare in chiesa il foglio dell’iscrizione.

Aiutiamo la nostra Scuola Materna
con i Buoni della Esselunga.
Dall’11 settembre al 5 novembre facendo la spesa potrai ritirare dei buoni per la
SCUOLA MATERNA. Consegna il buono alla scuola e l’aiuterai ad ottenere
gratuitamente materiale didattico.

17 settembre 2017
Gruppi di Spiritualità familiare.
Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata”
Incontro con il Prof. Silvano Petrosino
Presso l’Oratorio di Germanedo
Ore 19 Cena conviviale
Ore 21 Conferenza.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 16 settembre
Ore 9.15 Riunione redazione Giornale
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni
Ore 18.30 S. Messa solenne con don Paolo, Benedettino.
* Domenica 17 settembre
III Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Lc 9, 18 - 22 )
FESTA DEL S. CROCIFISSO
Ore 10 S. Messa solenne con la Corale.
Giornata Diocesana per il Seminario.
Ore 18 S. Rosario.
Ore 19 e poi ore 21
Gruppi di Spiritualità familiare.
Comunità Past. “Madonna alla Rovinata”
Incontro con il Prof. Silvano Petrosino
Presso l’Oratorio di Germanedo
Ore 19 Cena conviviale - Ore 21 Conferenza.
* Martedì 19 settembre
Ore 15 a Valmadrera IV giorno di Formazione catechisti.
Ore 21 in oratorio incontro genitori dei bambini di
5 elementare e iscrizione.
Ore 21 in oratorio presentazione corso di musica e
iscrizioni ( moduli in fondo alla chiesa ).
* Mercoledì 20 settembre
Ore 20.30 Coordinatori Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 21 in oratorio incontro genitori dei bambini di
4 elementare e iscrizione
* Giovedì 21 settembre
Festa liturgica di D. Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 21 in oratorio incontro genitori dei ragazzi di
1 media e iscrizione
* Venerdì 22 settembre
Ore 11 Matrimonio di Galli Francesca e Giordano
Marco

* Sabato 23 settembre
Festa liturgica di S. Pio da Pietrelcina
Ore 17.30 Adorazione e Rosario.
* Domenica 24 settembre
IV Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Gv. 6, 24 - 35 )
Ore 17 In Duomo a Milano ingresso del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini
Ore 18 S. Rosario.
* Martedì 26 settembre
Ore 21 in oratorio incontro di formazione per tutte
le catechiste.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 16 settembre
Ore 18.30 Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela - Bonasio Antonietta e Anna - Anna Bonacina
Domenica 17 settembre
Ore 10.00 Verzotto Antonio e Ferro Valentino
Ore 11.30 Luigi, Egidio e Maria
Mercoledì 20 settembre
Ore 8.30 Mario e Cesarina Teli
Ore 18.30 Rigamonti Luigi e Pina
Giovedì 21 settembre
Ore 8.30 Raschetti Aristide
Ore 18.30 Guido e Nonna Emilia, Franco
e Pierino
Venerdì 22 settembre
Ore 18.30 Bonfanti Giuseppe
Sabato 23 settembre
Ore 18.30 Benaglia e Maria Anna e Fraschini Luigi - Per una intenzione particolare - Ravasio Angela Maria e Tosetti Maria
Rosa
Domenica 24 settembre
Ore 10.00 Zanoli Irene, Elma e Orlando Riva Maria Rita
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano

Desideriamo regalare un auto usata (ma bella)
alle nostre suore birmane.
UN GRAZIE ANTICIPATO A TUTTI COLORO CHE RACCOGLIERANNO QUESTA RICHIESTA.

don Egidio 0341.364138 - don Claudio 0341.495442 - Mons. Franco 0341.282403

