
* Anche quest’anno sarà proposto alla nostra zona pastorale di Lecco il Corso 
Biblico, che si svolgerà nella Chiesa parrocchiale di Osnago dalle 21 alle 
22.30, con la possibilità di collegarsi online tramite youtube. La quota di 
partecipazione, sia in presenza che online, per le spese di gestione 
comprensivo delle dispense è di € 20 (per marito/moglie, genitori/figli: € 30 
complessivi). L’avanzo - tolte le spese - sarà destinato al Seminario 
diocesano. 
Il saldo va effettuato, entro la prima sera degli incontri, con bonifico 
bancario: Parrocchia S. Stefano di Osnago, IBAN: IT 54 Z 06230 51650 0000 
15085887, Banca: Crédit Agricole di Osnago, specificando la causale:  
4° Corso Biblico Osnago con Cognome, Nome, Città. Inviare copia del 
bonifico a: corsobiblico@cpoosnago.it 

- Iscrizioni compilando il modulo (scaricabile dal sito della nostra 
parrocchia o www.parocchiaosnago.it), fotografarlo, 
e inviarlo tramite WhatsApp al n. 338 260 3497 

- La parrocchia di Osnago invierà una mail di conferma dell’iscrizione. 
 
* Siamo invitati a depositare i buoni-Esselunga nella cassetta della posta della 

Scuola materna o della casa parrocchiale per contribuire all'attività dell' 
ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA.  Grazie‼ 

 

 
* Per donazioni: 

- Parrocchia/oratorio IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 

- Scuola materna/Nido IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 

- Per detrazioni fiscali contattare l'amministrazione parrocchiale 
 

* Recapiti: 

- Don Mario Fumagalli - parroco  t. 0341 364138   parroco@parrocchiadicastello.it 

- Don Mario Proserpio - residente           cell. 3392374695   mario.proserpio@alice.it 

- Caritas - caritas@parrocchiadicastello.it  

- Oratorio -  oratorio@parrocchiadicastello.it 

- Scuola materna e Nido dei passeri t. 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 
tel. 0341 364138 – cell 375-5669810 
www.parrocchiadicastello.it 
mail segreteria@parrocchiadicastello.it 

 

La “VOCE” di Castello n. 624 
 

Domenica 18 settembre 2022 
 III dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

 

Is 43,24c – 44,3;  Sal 32 (33);  Eb 11,39-12,4;  Gv 5, 25-36 
 

Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e 
ti soccorre: «Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto, 
poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. 
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi 
posteri».  (Is 44,1-3) Il Signore mostra tutto il suo amore, sta parlando al 
popolo che ha rinnegato l’alleanza con lui e ciononostante rinnova la 
sua promessa di vita, assicura che lui si impegna a mantenere l’alleanza. 
È lui ad avere creato per amore, in ragione di questo primo atto gratuito 
non intende rinunciare a coloro che ha voluto nel rapporto con lui. La 
benedizione che promette sarà ancora più abbondante, infatti arriverà 
a compimento con Gesù, colui che ha il potere di dare la vita per 
sempre. Ciascuno può considerare la propria vita a partire da ciò che la 
contraddistingue: il fatto di essere destinatari di un amore tanto grande 
da dare la forza per decidersi per abbandonare la mediocrità e il peccato. 
 

PREGHIERA VOCAZIONI 
 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, 
ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, 
diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato 
possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di 

incontro con Te, compagno e amico dei giovani. 
Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa, 
di offerta sincera, di sequela a Te. Amen. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 17 al 25 settembre 

 
sabato 17 
s. Satiro 
Liturgia delle Ore 
I settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
Secondo l'intenzione dell'offerente 

Domenica 18 
III dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 
Giornata 
diocesana per il 
Seminario 

8      
10 
 
11.30         
18   
18.30 

def. Francesco Gatto e Vona Santa 
s. Messa solenne del s. Crocifisso  
def. Lucia Maria Ferro 
… 
Rosario 
… 

lunedì 19 
 

 8.30 
18.30 

… 
…  

martedì 20 
Ss. Andrea Kim 
Taegon, Paolo 
Chong Hasang e 
compagni 

8.30 
 
18.30 

def. Mario Galbiati e Giuseppe Spreafico 
 
def. fam. Mirri Corti 

mercoledì 21 
s. Matteo 

8.30 
18.30 

… 
… 

giovedì 22 
 

8.30 
18.30 

… 
… 

venerdì 23 
s. Pio da 
Pietrelcina 

8.30 
18.30 

… 
def. don Contardo, Giovanni, Giuseppina, Teresina 
Mauri e sorelle Mainetti  

sabato 24 
s. Satiro 
Liturgia delle Ore 
II settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
def. Antonella Negri, Luciano Rovati 

Domenica 25 
IV dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 
Giornata mondiale 
del Migrante e 
del Rifugiato 
 

8      
10 
11.30 
 
16.30 
 
18   
18.30 

def. Salvatore Lerose e Mafalda Ierardi  
… 
def. fam. Valsecchi e Canella con Luigi, 
Giorgio Sandro Infantino  
Battesimi di Ludovica e Sirio Valsecchi, 
Giorgia Maria Lo Monaco 
Rosario 
… 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 
* Sabato 17 e domenica 18 sarà possibile iscrivere o rinnovare l'iscrizione 

al Pio Consorzio del ss. Crocifisso nella sala accanto alla chiesa parrocchiale. 
Ogni II venerdì del mese viene celebrata l'Eucaristia per le intenzioni degli 
iscritti. 

 
* Domenica 18:  E’ LA FESTA DEL CROCIFISSO. Durante la s. Messa 

solenne delle 10, presieduta da don Marco Mauri, i nuovi Ministri della 
Comunionericeveranno il mandato;  

È GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO, 
ricordiamo che dal 14 al 18 ottobre prossimi accoglieremo nella nostra 
parrocchia 2 seminaristi del Seminario di Venegono per una testimonianza. 

 
* Domani, lunedì 19 alle 20.45 in oratorio avrà luogo una riunione delle 

catechiste. 

 
* Ricerca volontari. Stiamo riprendendo le attività. Sollecitiamo la 

segnalazione al parroco o in segreteria della disponibilità, propria o di 
persone che si ritengono idonee, per collaborare nell’ambito della liturgia: 
chierichetti, coretto, lettori, voci guida, organisti e la catechesi 
dell’Iniziazione cristiana. Grazie. 

 
* Al Palladium: da giovedì 15 a lunedì 19 settembre alle 21 proiezione di: 

L'IMMENSITÀ 
 sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 18 - DC LEAGUE OF SUPER-
PETS. 
La nostra sala, per la prima volta, aderirà all’iniziativa nazionale ‘Cinema in 
Festa’, che prevede dal 18 al 22 settembre, un ingresso unico a € 3,50 (€ 4 in 
prevendita online). Le giornate che ci interessano sono quelle del 18/19 e 22 
settembre. Siamo l’unica sala in città a farlo e speriamo vivamente che possa 
avvicinare un maggior numero di pubblico al nostro Palladium. 
Sono in vendita, online opp. alla cassa del cinema, gli abbonamenti per la 
prossima Rassegna “I giovedì del Palladium” (€ 40 per 10 film). Siamo arrivati 
a quasi 150 titoli proposti da quel 2014 quando iniziammo. Si parte il 29 
settembre con “L’arma dell’inganno” un film di spionaggio con Colin Firth. 
Per saperne di più si può visitare www.cinema palladium.com. 


