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

La “VOCE” di Castello
Anno 9 n. 409

Carissimi amici,
in questo periodo non solo vediamo la primavera che ci fa gioire dello spettacolo della natura che si risveglia, ma vediamo anche la gioia e la bellezza sul volto
dei nostri tanti bambini e bambine che faranno il 25 aprile la loro Prima Comunione.
E ciò costituisce per questi bambini, per le
loro famiglie e per me Parroco un appuntamento annuale di gioia spirituale. E se lo è
anche per me, dovrebbe esserlo ancora di
più per tutta la nostra Comunità di Castello.
La Prima Comunione è segno di crescita
della vita cristiana in seno alla comunità.
Consegnata con il Battesimo come seme in
questi bambini, già si mostra ora germoglio
delicato, pieno di speranza e nella loro crescita, l’incontro con Gesù è un punto di forza.

Parroco-don Egidio Casalone

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura
Don Mario Proserpio
Scuola Materna Parrocchiale
Cinema Palladium

3332319290
0341368921
0341369337 tel.e fax
0341361533 tel.e fax

don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

22 aprile 2018

II° Corso
per Matrimonio
di Coppie conviventi
Dopo la prima esperienza appena conclusa
positivamente per diverse coppie, ecco la secondo proposta.
Questo particolare corso è per tutti coloro
che hanno iniziato una convivenza e non
hanno più preso in considerazione la possibilità di celebrare il Sacramento del Matrimonio.

SE CI STAI
Dai la tua adesione telefonando
a don Egidio al n. 0341.364138.
2. Partecipa a tre incontri di preparazione nei giorni di domenica pomeriggio in oratorio durante la giornata di incontro delle “Famiglie insieme”. Incontri:
domenica 23 settembre.
domenica 21 ottobre.
domenica 25 novembre
dalle 14.30 alle15.30.
1.

Orari SS. Messe
Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

Forse l’incontro è ancora un fatto più di sentimento che di fede. Ma i bambini vivono di sentimento, di attrattiva, vorrei dire di sogni.
Non sciupiamo questi sentimenti, non impoveriamo i loro sogni, ma coltiviamoli, perchè si trasformino con il tempo, con la catechesi appropriata, con la vita cristiana di
tutta la comunità, ma soprattutto con la
testimonianza di fede dei loro genitori, in
una fede matura, convinta, che li renda
capaci di affrontare le tappe della vita con
sicurezza interiore, ispirata ai motivi di fede.
E voi genitori, ora più che mai, siete molto importanti per i vostri figli.
So quanto tempo, energie ed attenzioni sono

state profuse e consegnate soprattutto a voi
da parte di don Paolo e delle catechiste.
L’hanno fatto con passione ed amore; siatene
certi e riconoscenti.
E fortunati voi se vi siete lasciati coinvolgere in tutto questo lavoro spirituale!
Avete compreso che era in gioco il futuro
dei figli, il loro futuro... eterno.
Ma anche a quei genitori che hanno subìto un
po’ stancamente questa esperienza dei propri figli, forse perchè già in partenza, erano
in posizione debole, per la mancanza di una
base cristiana della propria famiglia o assillati da altri problemi di ordine economico,o
per tanti altri problemi familiari, dico che
anche per voi la Prima Comunione del figlio è
una grazia, un invito a rientrare in voi stessi,
a rivivere il vostro passato di fede, a non
lasciar morire dentro di voi la nostalgia di
un bene perduto e che può essere ricuperato.
Con questi sentimenti di fede e di gioia celebreremo la Messa di Prima Comunione dei nostri bambini e tutta la nostra Comunità cristiana preghi per loro, perchè siano sempre sostenuti nel cammino di fede.
Un cordiale saluto dal vostro Parroco,
don Egidio.

ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018
DA LUNEDÌ 11 GIUGNO A MERCOLEDI 04 LUGLIO
SI FAVORIRANNO SOLO LE ISCRIZIONI DI COLORO CHE RISIEDONO NEL RIONE DI
CASTELLO O CHE FREQUENTANO LA CATECHESI A CASTELLO.
NON SI ACCETTANO DA FUORI PARROCCHIA.
ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 17 e GIOVEDI 24 MAGGIO ORE 18.00-19.00 IN ORATORIO
POSTI DISPONIBILI: 130
Se già Giovedì 17 maggio si raggiunge il numero di posti disponibili verrà segnalato attraverso debito
avviso affisso alle porte dell’oratorio. Di conseguenza il Giovedì successivo (24 maggio) viene cancellato.
QUOTE: • 40,00 PER LA PRIMA SETTIMANA (18.00 LE ALTRE SETTIMANE)
PASTI: • 6.00 L’UNO.
AL GIOVEDI SEMPRE PRANZO AL SACCO (anche per chi non fa l’uscita in piscina).
IL MARTEDI GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO RIMANE CHIUSO.
IL VOLANTINO CON IL MODULO D’ISCRIZIONE SI PUO’ RITIRARE DA SUOR IRENE
PRESSO LA SCUOLA MATERNA A PARTIRE DA MERCOLEDI 02 MAGGIO 2018
N.B. NON si accettano iscrizioni per telefono, messaggi o quant’altro.
Tutti devono fare l’iscrizione nei giorni indicati in Oratorio.
PER LA PRIMA SETTIMANA le ISCRIZIONI e i PASTI si raccolgono nei giorni sopra indicati
e NON Lunedì 11 Giugno, primo giorno dell’oratorio feriale.

IL CINEMA PALLADIUM
SUL CORRIERE DELLA SERA
Il nostro Palladium ha compiuto 50 anni, da
quel lontano novembre del 1967, quando venne
proiettato il film “La conquista del West”.
Ha sempre cercato di tenere il passo con la
tecnologia, da cinque è anni è digitalizzato e
da quasi venti anni propone film di prima
visione, ospita rassegne, convegni, incontri e
spettacoli teatrali fra i quali meritano una
menzione quelli organizzati dalla nostra
“Compagnia del Domani”. Da questa stagione
si sono aggiunti anche gli eventi organizzati
dal Comune e decentrati a seguito della
chiusura temporanea del Teatro della Società.
Gestito da un gruppo di volontari che, grazie all’articolo di Barbara Gerosa, ha ricevuto un riconoscimento
con un articolo apparso l’ 8 aprile scorso sulle pagine
regionali del Corriere della Sera.
Grazie anche alle foto di Sandonini, il pezzo ha inteso
illustrare le varie attività svolte dal Palladium a
servizio della città, ruolo ancor più importante dal
giugno del 2014, cioè quando è rimasta l’unica sala
operativa.
Grazie ad un sito web aggiornato e puntuale, la
presenza sui social (Facebook, Twitter e Instagram)
sta un po’ stretta la definizione di sala parrocchiale,

anche se il Palladium non dimentica le sue radici
e da dove viene.
Adesso sta cercando anche di cambiare un po’ il
suo look e per questo è stato bandito un concorso
per un nuovo logo della sala.
Ci attendiamo proposte fresche e moderne.
In palio 40 ingressi al cinema.
Un sincero grazie a tutti i
volontari che nelle varie
mansioni tecniche, operative e amministrative, con
vari gradi di responsabilità ed impegno consentono la sopravvivenza e
la crescita del nostro
Palladium.

VITA PARROCCHIALE

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 21 aprile
Ore 18.30 Corti Maria, Gatti Guglielmo e
Vittorio
Domenica 22 aprile
Ore 10 Def.ti Fam. Turani
Ore 11.30 Cristoforo Manzoni
Lunedì 23 aprile
Ore 8.30 Raschetti Aristide
Ore 18.30 Ravasio Angela Maria e Tosetti
Maria Rosa - Def.ti Canella e Valsecchi Luigi
Mercoledì 25 aprile
Ore 18.30 Brivio Nucci ( I vicini di casa ) Galbani Pino e Def.ti Fam. Nova - Maria,
Vincenzo e Lidia
Venerdì 27 aprile
Ore 18.30 Def.ti Fam. Polvara con Alessandro
Sabato 28 aprile
Ore 18.30 Andrea Carbonelli - Sottocasa
Dario e genitori - Lerose Salvatore e Pace
Luigi - Agostani Clementina e Pozzi Carlo
Domenica 29 aprile
Ore 10 Zanoli Irene, Elma e Orlando
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano
Lunedì 30 aprile
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary
Giovedì 3 maggio
Ore 8.30 Corti Giuseppina

* Sabato 21 aprile
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 22 Aprile
Domenica IV di Pasqua. (Gv 10, 27-30 ).
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI
* Lunedì 23 aprile
Ore 19 - 20 Catechesi Gruppo Adolescenti.
Ore 21 Prove della Corale
* Martedì 24 aprile
Ore 20 in oratorio Torneo di Burraco per Associazione “Il Gabbiano”.
* Mercoledì 25 Aprile
Festa liturgica di S. Marco Evangelista
Ore 10.30 PRIME COMUNIONI
Ore 16 Attività Gruppo anziani presso Convegno.
* Giovedì 26 aprile
Ore 16.45 Catechesi della iniziazione cristiana
* Venerdì 27 aprile
Ore 17 - 18 Catechesi di II media
Ore 20 - 21 Catechesi di III media
* Sabato 28 aprile
Festa liturgica della S. Gianna Beretta Molla
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 29 Aprile
Domenica V di Pasqua. (Gv 17, 1-11 ).
In questa domenica sono sospese le attività dell’oratorio.
Ore 16 Preparazione dei battesimi
* Lunedì 30 aprile
Festa liturgica di S. Benedetto Cottolengo
Ore 19 - 20 Catechesi Gruppo Adolescenti.
nella tua posta, invia la richiesta a
* Martedì 1 Maggio
segreteria@parrocchiadicastello.it
Festa liturgica di S. Giuseppe lavoratore
* Mercoledì 2 Maggio
Ore 16 Attività Gruppo anziani presso Convegno: parla il medico.
Ore 21 Rosario mensile in chiesa.
* Giovedì 3 maggio
Ore 16.45 In oratorio confessione cre- In questi giorni la nostra Suor Elisabeth si trova a casa dai
simandi.
suoi parenti in Myanmar a motivo della morte della sua mam* Sabato 5 maggio
ma GIUSEPPINA avvenuta mercoledi scorso.
Ore 14.30 In oratorio ritiro spirituale e Le siamo molto vicini in questo momento di dolore con il noCONFESSIONI per genitori e cresi- stro affetto e soprattutto con la preghiera.
mandi
In questi giorni ricorderemo la sua mamma al Signore, perchè
la accolga nella pace del suo regno.

Se vuoi ricevere la
“VOCE”

LA MORTE DELLA MAMMA
DI SUOR ELISABETH

