
* La diocesi sta proponendo una lettura integrale del Nuovo Testamento 
realizzata con l’aiuto di una mail - d’introduzione e accompagnamento - 
inviata agl’iscritti. 
Tale iniziativa iniziata il 25.12.22 e terminerà domenica 10.9.2023. 
Per informazioni e iscrizioni consulta il sito www.chiesadimilano.it. 

 

* Al Nido dei passeri della nostra parrocchia abbiamo avuto un felice incremento 
delle iscrizioni. 
Questo ha comportato l’acquisto di nuovi lettini con materasso per permettere 
ai piccoli il riposo. 
Se qualcuno volesse partecipare a sostenere il costo può rivolgersi al parroco. 
Il contributo può essere fiscalmente detraibile dalla dichiarazione dei redditi a 
condizione che ci sia la tracciabilità. 

 

* Per donazioni: 
- Parrocchia IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 
- Oratorio IT59 U031 0422 9030 0000 0400 186 
- Scuola materna/sezione primavera/Nido IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 
- Per detrazioni fiscali contattare l'amministrazione parrocchiale 
 

* Contatti: 

- Don Mario Fumagalli - parroco               0341 364138 

     parroco@parrocchiadicastello.it 

- Don Mario Proserpio - residente                     339-2374695  
mariodon.proserpio@gmail.com 

- Segreteria segreteria@parrocchiadicastello.it              0341 364138  -  375-5669810 

- Amministrazione   amministrazione@parrocchiadicastello.it       0341 364138 

- Caritas   caritas@parrocchiadicastello.it  

- Catechesi iniziaz. catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it 

- Oratorio   oratorio@parrocchiadicastello.it 

- Palladium  www.cinemapalladium.com                     0341 361533 

- Scuola materna, sezione primavera e Nido dei passeri            0341 369337 

   - coordinatrice  coordinatricesi06@parrocchiadicastello.it  

   - segreteria        segreteriasi06@parrocchiadicastello.it 
 
 
 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio,  
v. Fogazzaro 26 

da lunedì a venerdì ore 10-12, 16-18; sabato 10-12 

 
 
 

 Comunità parrocchiale Ss. mm. Gervaso e Protaso 
 v. Fogazzaro 26 - 23900 Lecco Castello 
 www.parrocchiadicastello.it 

 

La “VOCE” di Castello n. 639 
 

Domenica 8 gennaio 2023  -  Battesimo del Signore 
 

Is 55, 4-7;  Sal 28 (29);  Ef 2, 13-22;  Mt 3, 13-17 
 

«Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle 
nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo 
d’Israele, che ti onora». (Is 55,4-5) Il profeta Isaia descrive il progetto del 
Signore che troverà compimento in Gesù: Dio non fa preferenze, in 
riferimento a lui le differenze non sono motivo di divisione, ma tutti si 
possono incamminare nel percorso che conduce ad incontrarlo. Ogni donna 
e ogni uomo è accomunato da una stessa meta, l’incontro con il Signore 
che si rivela in Gesù elimina i privilegi. Facendosi battezzare Gesù mostra 
che Dio vuole incontrare tutti a partire dalla loro realtà, nessuno ha motivo 
per sentirsi escluso dalla salvezza. Quell’evento è prezioso perché a partire 
dalla propria realtà ciascuno possa comprendere come lasciare che il dono 
che racchiude risuoni nella vita quotidiana, facendo sì che realmente le 
differenze siano accantonate rispetto alla possibilità di camminare insieme. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 7.1.23 all’15.1.23 
 
sabato 7 
 

Liturgia delle Ore  
I settimana 

16.30-18 
17-18           
18 
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                            
Rosario 
s. Messa vigiliare 
def. Pia Spandri (dai vicini di casa) 

Domenica 8 
Battesimo 
del Signore 

8 
10 
11.30 
18 
18.30                                                            

… 
… 
def. Amedea Forlani in Simone 
Rosario 
def. Marta Stefanoni Pontiggia e Dante Stefanoni                              

lunedì 9 8.30         
18.30 

… 
def. Antonietta Pozzi 

martedì 10 
 

8.30 
18.30 

… 
… 

mercoledì 11 
 

8.30 
18.30 

… 
def. Vico; Giorgio e Giuseppe, Neve e Paolo, 
Maria e Gianfranco Anghileri 

giovedì 12 
 

8.30 
18.30                   

… 
def. Alfredo Dell’Oro e Anna Brigatti 

Venerdì 13 8.30 
18.30 

per i vivi e i def. iscritti al S. Crocifisso 
per i vivi e i def. iscritti al S. Crocifisso, 
def. Maurizio 

sabato 14 
 
Liturgia delle Ore  
II settimana 

16.30-18 
17-18           
18 
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                            
Rosario 
def. Francesca Consonni, Giulio Frigerio, Ida Stucchi, 
Ferruccio Frigerio, Maria Ines Santos 

Domenica 15 
II Dopo l’Epifania 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

… 
… 
… 
Rosario 
… 

 
E’ buona tradizione che ogni famiglia ricordi i defunti facendo celebrare delle 
ss. Messe di suffragio durante l’anno, specialmente negli anniversari della morte. 
Per prenotare le Celebrazioni occorre rivolgersi in segreteria. 
 
 
 
 
 

Appuntamenti e comunicazioni 

 

* Riprende, questa domenica, l’orario consueto delle Celebrazioni. 
 

* Possiamo ritirare la scheda settimanale con il commento alla Parola. 
 

* Da lunedì a venerdì, alle 8.30 e alle 18.30, la s. Messa è celebrata nella Cappella a 
sinistra della chiesa parrocchiale, con ingresso dal sagrato, preceduta alle 8.15 dalle 
Lodi e alle 18.15 dai Vespri. 

 

* Mercoledì 11 riprendono gli incontri di catechesi dell’Iniziazione cristiana e di 
gruppo per i più grandi. 

 

* Al Palladium: proiez. film “THE FABELMANS”: fino al 9 gennaio ore 21, dom. 8 
anche ore 18.     
Giovedì 26 gennaio alle 21 inizierà la Rassegna cinematografica "I giovedì del 
Palladium" - sono in vendita, on line oppure alla cassa della Sala cinema-teatro, gli 
abbonamenti (€ 40 per 10 film) - con la proiezione di “ASTOLFO”, una delicata 
commedia italiana con Stefania Sandrelli. 
Per saperne di più visita: www.cinemapalladium.com 
 

* Preghiera per l’UNITÀ DEI CRISTIANI 2023 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17) 

Lunedì 23 gennaio ore 21 Malgrate, chiesa di s. Leonardo, v. G. Scatti, 2/B. 
Le Chiese Cristiane che sono a Lecco pregano insieme: 

Chiesa cattolica, Chiesa evangelica valdese, Chiesa ortodossa romena, 
Chiesa ortodossa russa, Chiesa capta ortodossa d’Egitto 
con il coro “Gospel’s Brothers” e “Preghiera di Taizè” 

diretta streaming su canale YouTube: 
Parrocchia Malgrate - http://bit.ly/SanLeonardoMalgrate 

 

* La SCELTA di avvalersi dell’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 
Dal 9 al 30 gennaio è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-24.  
In questa occasione famiglie e studenti debbono anche scegliere se avvalersi o no 
dell'insegnamento della religione cattolica. L’ora di religione è un'occasione, per 
ciascun ragazzo, di comprendere meglio se stesso e il mondo a partire dai contenuti 
essenziali della fede cattolica. E’ un'ora di cultura che forma allo sviluppo integrale 
della persona, educa al rispetto della vita umana, al dialogo e al confronto 
autentico, alla conoscenza anche delle altre principali religioni.  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, su iniziativa degli interessati. 
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