
PREGHIERA NELLA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia: 

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede. 
Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: 

accompagna la nostra esperienza di malattia 
e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: 
converti il nostro cuore perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 
Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre fatiche 

e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto.  Amen. 
 

* Al Palladium: proiez. film “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” da sab. 4 a lun 6 febbraio 
alle ore 21, domenica 5 anche alle 18. 

Giovedì 9 febbraio alle 21 
prosegue la Rassegna "I giovedì del Palladium" 

con il film “BRADO”, una commedia italiana con Kim Rossi Stuart. 
Per saperne di più visita www.cinemapalladium.com 
Sono in vendita, on line opp. alla cassa della Sala cinema-teatro, gli 
abbonamenti (€ 40 per 10 film). 

 

* 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          366-8757562 

- 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 
 

 

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

 

La “VOCE” di Castello n. 643 
 

Domenica 5 febbraio 2023 - V dopo L’Epifania 
 

Is 66, 18b-22;  Sal 32 (33);  Rm 4, 13-17;  Gv 4, 46-54 
 

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi 

verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti 

alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che 

non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la 

mia gloria alle genti». 

Il profeta Isaia trasmette la parola del Signore a un popolo ormai disperso perché in 

esilio. Quelle persone potrebbero chiudersi in sé stesse e nella loro identità esclusiva a 

causa delle difficoltà che vivono, avendo come unico obiettivo quello di ritornare nella 

terra. Ma proprio a loro il Signore propone ben di più: non solo promette di mantenere 

l’alleanza, quindi il ritorno della terra, ma espande la promessa fino a confini 

inimmaginabili, cioè arriva a toccare tutto il mondo. 

Questa è la logica del Signore: allargare le possibilità proprio quando le previsioni si 

fanno limitate perché ci si sente oppressi da molte difficoltà. Sta a ciascuno lasciarsi 

coinvolgere da Colui che ha così tanta fiducia in ogni essere umano da rilanciare la 

sua missione, senza che vi si possa mettere alcun limite. 
 

 

 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio,  
v. Fogazzaro 26 

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

http://www.cinemapalladium.com/
mailto:parroco@parrocchiadicastello.it
mailto:mariodon.proserpio@gmail.com
mailto:segreteria@parrocchiadicastello.it
mailto:amministrazione@parrocchiadicastello.it
mailto:caritas@parrocchiadicastello.it
mailto:catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it
mailto:oratorio@parrocchiadicastello.it
http://www.cinemapalladium.com/
mailto:coordinatricesi06@parrocchiadicastello.it
mailto:segreteriasi06@parrocchiadicastello.it
http://www.parrocchiadicastello.it/


Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 4 al 12.2.23 
 
sabato 4 
 
Liturgia delle Ore  
V settimana 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                          18 Rosario 
def.  Pia Spandri (i vicini di casa), Angela Valsecchi 
Lazzari, Alberto Pomoni nell’8° anniv. e Raffaele, 
Marco e Antonio Mellera 

Domenica 5 
 
V dopo  
l’Epifania 
 
 

8 
10 
 
11.30 
18.30                                                            

… 
def. Antonella Pennati nel trigesimo e Maurizio Del 
Pozzo 
def. Giuseppina Valsecchi                         18 Rosario 
def. Giannina Polvara e Giovanni, Rosa Frigerio e 
Battista, Giuseppe Frigerio, Fausto e Bambina 
Citterio, Giovanna Corti, Adriano Passerotto                                         

lunedì 6  
 

8.30         
18.30 

… 
def. Angela e Lidia, Alessandro Prandi 

martedì 7 
 

8.30 
18.30 

def. Luigi Colombo e Rosetta Rotta 
… 

mercoledì 8 
 

8.30                     
18.30                          

… 
def. Vico, Giorgio e Giuseppe, Neve e Paolo, Maria e 
Firmo 

giovedì 9 
 

8.30 
18.30                   

… 
def. fam. Polvara con Alessandro, Fulvio Spadina 

venerdì 10 
 

8.30 
18.30 

per i vivi e def. iscritti al s. Crocifisso  
per i vivi e def. iscritti al s. Crocifisso 

sabato 11 
 

B. V. Maria 
di Lourdes  
 

16.30-18 
16 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
con amministrazione dell’Unzione degli infermi 
Adorazione eucaristica                          18 Rosario 
def. Augusto Bertoldo, Antonio Frigerio e Virginia 
Gaffurini, Ghidelli e Bagato 

Domenica 12 
 
Penultima 
dopo l’Epifania 

8 
10 
11.30 
18.30 

def. Milena e familiari 
def. Salvatore Marino 
…                                                                18 Rosario 
… 

 
 
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.  
 

 
Sono tornati alla Casa del Padre: Ermanno Monaco e Mariella Polvara Pedretti  

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Per una sovrapposizione di iniziative, nella nostra parrocchia abbiamo rimandato la 
celebrazione della Giornata per la Vita alla prossima domenica.  

 

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

* Mercoledì 8, alle 14.30 gli anziani saranno attesi in oratorio, v. Fogazzaro 26, per il 
trasferimento in auto, offerto dagli amici della s. Vincenzo, al Cenacolo Francescano, 
per assistere alla proiezione del film MAIGRET con G. Depardieu (ingresso € 5). 

 

* È felicemente aperto il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS CASTELLO.  
A chi può essere utile? Alle persone che si trovano in difficoltà, si sentono sole e non 
sanno a chi rivolgersi. 
Cosa fa un Centro di Ascolto Caritas? I volontari ascoltano e cercano di stendere con 
la persona accolta un progetto di aiuto e accompagnamento ai servizi e alle risorse 
del territorio. In questo percorso, quando necessario e in base alle risorse della 
comunità, vengono offerti anche degli aiuti primari sotto forma di viveri, vestiario, 
sussidi. Saremo a disposizione il lunedì dalle 9.30 alle 11.30 i giorni: 13 e 27 febbraio, 
13 marzo. Opp. puoi prenotare un appuntamento con mail a 
caritas@parrocchiadicastello.it o inviare un messaggio o un WhatsApp al cell. 
Caritas 366 8757562. 

 

* Giovedì 9 inizieranno in Decanato le GIORNATE EUCARISTICHE (sino a domenica 12). 
 Ogni giorno, al termine della Messa, ci sarà l’esposizione dell’Eucaristia e un tempo 

di adorazione comunitaria. 
Alle 21 di venerdì 10, al santuario della Vittoria, don Romano Martinelli guiderà il 
momento comunitario di adorazione e di ascolto a parrocchie riunite. 

 

* Venerdì 10, dalle ore 19 alle 21.30, l’Arcivescovo incontra i giovani in cammino 
verso il matrimonio. Il programma prevede: 
- aperitivo in coppia presso il portico della basilica s. Ambrogio a Milano. 
- Veglia di preghiera e consegna dei semi di s. Valentino. 

  
* Sabato 11 - nell’anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes - si celebra la 

31^ GIORNATA DEL MALATO sul tema «Abbi cura di lui». 

In chiesa parrocchiale alle ore 16 celebreremo l’Eucaristia e verrà amministrato il 

Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI ai malati e anziani che lo desiderano. 

Coloro che necessitano di un accompagnamento in auto per recarsi in chiesa 

potranno telefonare in settimana in segreteria o alla Caritas parrocchiale (cfr 

contatti); alcuni volontari li accompagneranno in chiesa e, al termine, li riporteranno 

alle loro case. 
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