
* 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‼ 
 

* Novità per quanto riguarda la catechesi dell’iniziazione cristiana. È stato 

attivato l’indirizzo mail:  catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it  
 

* Ricordiamo che dal 14 al 18 ottobre prossimi accoglieremo nella nostra 
parrocchia 2 seminaristi del Seminario di Venegono per una testimonianza. 
 

* Anche quest’anno sarà proposto alla nostra zona pastorale di Lecco il Corso 
Biblico, che si svolgerà nella chiesa di Osnago dalle 21 alle 22.30, con la 
possibilità di collegarsi online tramite youtube. 
Chi fosse interessato può trovare le informazioni sul sito delle parrocchie, 
nostra e www.parrocchiaosnago.it, opp. sul volantino in fondo alla chiesa. 

 

* 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 

- segreteria segreteria@parrocchiadicastello.it 

- catechesi  catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it 

- caritas  caritas@parrocchiadicastello.it  

- oratorio  oratorio@parrocchiadicastello.it 

- Scuola materna, sezione primavera 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. 625 
 

Domenica 25 settembre 2022 
 IV dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

 

Pr 9, 1-6;  Sal 33 (34);  1Cor 10,14-21;  Gv 6,51-59 
 

A chi è privo di senno ella dice: «Venite, mangiate il mio pane, bevete il 
vino che io ho preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate 
diritti per la via dell’intelligenza». (Pr 9,4-6) L’annuncio fatto dalla 
sapienza è una promessa di bene per ogni donna e ogni uomo: Dio non 
si rivolge a chi già è degno del suo incontro, ma chiama tutti alla 
comunione con lui; proprio quell’incontro determina un cambiamento 
radicale. È possibile abbandonare il passato e iniziare un cammino 
sicuro. Non si tratta infatti di un rapporto a distanza, ma di una 
comunione intima, come quella di chi condivide un pasto. Si tratta di 
una promessa reale, che si compie in modo inaudito in Gesù: 
condividere la sua mensa significa avere da lui la vita, dal momento che 
lui stesso ha donato la sua carne, pane per il cammino. 

 
 

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! 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 24/9 al 2/10 
 

sabato 24 
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, 
Giovanni Apollonia 

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 e Lucia Testa 
Rosario 
… 

lunedì 26 
 

 8.30 
18.30 

… 
def. Angela Vitali Benaglio  

martedì 27 
s. Vincenzo de’ 
Paoli 

8.30 
 
18.30 

… 
 
def. Mario e Rosa Gulfo 

mercoledì 28 
 

8.30 
18.30 

def. fam. Demaldé 
… 

giovedì 29 
Ss. Michele, 
Gabriele, Raffaele, 
arcangeli 

8.30 
18.30 

def. Aristide Raschetti 
def. Ersilia e Camillo Angioletti  

venerdì 30 
s. Girolamo 

8.30 
18.30 

… 
def. Eugenio Colombo, Michele Larosa, Maria 
Grazia Silvestri, Luciano Rovati, Antonella Negri 

sabato 1 
Liturgia delle Ore 
III settimana 
s. Teresa di  
Gesù Bambino 

15.45 
16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

Battesimo di Leonardo Orio 
il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
… 

Domenica 2 
V dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 
 
 

8      
10 
11.30 
16.30 
18   
18.30 

… 
def. Salvatore Marino nell’anniversario della morte 
def. Giacinto Amigoni 
Battesimo di Martino Castellani 
Rosario 
def. Enrico Bonfanti 

Appuntamenti e comunicazioni 
 
* Mercoledì 28 alle ore 16.45: 

- i ragazzi di V elementare saranno attesi in chiesa per celebrare il 
sacramento della Riconciliazione, seguirà la presentazione della festa 
dell’oratorio. 

 - in oratorio i ragazzi di IV elementare condivideranno un incontro in cui verrà 
presentata anche la festa dell’oratorio. 

 

* Giovedì 29 alle 16.45 i bambini di III elementare condivideranno un incontro 
in cui verrà presentata anche la festa dell’oratorio. 

 

* Al Palladium: proiezione del film DON’T WORRY DARLING: sab. 24 ore 20.45; 
dom. 25 ore 18 e 21; lun. 26 ore 21. 
Giovedì 29 ore 21 inizia la Rassegna cinematografica: 

“L’ARMA DELL’INGANNO” 
Per saperne di più si può visitare www.cinema palladium.com. 
Sono in vendita, online opp. alla cassa del cinema, gli abbonamenti per la 
prossima Rassegna “I giovedì del Palladium” (€ 40 per 10 film). 

 

* Dal 29 settembre al 2 ottobre si terrà a Milano il Festival della Missione: 
un evento nazionale ricco di numerose, interessanti e anche piacevoli 
iniziative in particolare nei pressi delle Colonne di S. Lorenzo. 
Per informazioni consultare il sito: info@festivaldellamissione.it. 
Un video promozionale a questo link: https://youtu.be/k69barhRUoo. 

 

* FESTA DELL’ORATORIO. 
venerdì 30 settembre ore 20 grande gioco con i preadolescenti 
sabato 1° ottobre  ore 15.30 tornei di pallavolo, basket e palla base  
domenica 2 ottobre ore 10 s. Messa. A seguire inaugurazione della sala 
dedicata a Carlo Acutis. Pranzo in oratorio e, nel pomeriggio, giochi per tutti.  

 

* Gli incontri con i genitori dei bambini che frequenteranno la catechesi si 
terranno in oratorio alle 20.45 secondo il seguente calendario: 
lunedì 3: V elem.   -   mercoledì 5: IV elem.   -   giovedì 6 . III elem. 
 

* Domenica 9 ottobre alle 15.30 in oratorio incontro con i genitori dei 
bambini di II elementare. 

 

* 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‼ 
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