
* 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 

- Palladium www.cinemapalladium.com  tel/fax 0341 361533 

 
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. 626 
 

Domenica 2 ottobre 2022  
 V dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

 

Is 56, 1–7; Sal 118-119; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 
 

Come sei buono ad avere per noi un così grande ideale, dei desideri così 
grandi! Come sei buono a dirci di rassomigliarti, di imitarti! L’essere 
amato può fare a colui che l’ama un più dolce comandamento? Come 
ami gli uomini, tu che prescrivi così fortemente d’essere misericordioso 
nei loro confronti, misericordioso verso tutti, verso “i buoni e i cattivi” e 
che dichiari che lo sei, tu stesso come verso tutti… Come sei buono! 
Siamo misericordiosi, incliniamo il nostro cuore verso tutte le miserie, 
tutti i mali dell’anima, del cuore e dei corpi (spirituali e corporali); 
compatiamoli, abbiamone pietà, facciamo in modo di guarirli nella più 
grande misura possibile, impieghiamo per questo tutti i mezzi che 
possiamo.  

 
 

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 1 al 9 ottobre 
 

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 
def. Filippo Piazza 

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, 
fam. Pierangelo 
def. Giacinto Amigoni, 
Alberto Roncoroni nel 2° anniversario della morte 
Battesimo di Martino Castellani 
Rosario 
def. Enrico Bonfanti 

lunedì 3 
b. Luigi Talamoni 

 8.30 
18.30 

La s. Messa è sospesa  
def. Dante Colombo, Norberto Castelnuovo, 
Eugenio Colombo 

martedì 4 
s. Francesco 
d’Assisi 

8.30 
 

18.30 

La s. Messa è sospesa  
 

def. Angela Valsecchi Lazzari,  Carla Binetti 

mercoledì 5 
 

8.30 
18.30 
 
20.45 

La s. Messa è sospesa  
def. Giuseppina Valsecchi, 
Pierino Brigatti nell’Anniversario della morte 
s. Rosario  

giovedì 6 
 

8.30 
18.30 

def. Michele Cavallo 
def. Cesare Mapelli nel 30° anniv. della morte, 
Cinzia Sangalli 

venerdì 7 
B. V. Maria del 
Rosario 

8.30 
18.30 

…; segue l'Adorazione eucaristica 
def. Attilio Odobez e Emilia, Ernesto  

sabato 8 
Liturgia delle Ore 
IV settimana 
 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
def. Ghidelli e Bagato  

Domenica 9 
VI dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 
 
 

8      
10 
11.30 
18   
18.30 

… 
def. Luigi Castelnuovo e Natalina Galli 
def. Rina Vitasouic’ nell’Anniversario della morte 
Rosario 
… 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* FESTA DELL’ORATORIO. 
sabato 1° ottobre   ore 15.30 in oratorio iscrizione ai tornei, 
 ore 16 inizio tornei di pallavolo, basket e 4 caselle 
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. 
 

* E' la prima domenica del mese: sollecitiamo il contributo mensile al Fondo 
Castello Solidale. 

 

* Lunedì, martedì e mercoledì la s. Messa delle ore 8.30 è sospesa.  
 

* Si conclude questa domenica il Festival della Missione. Alle ore 15 in Duomo 
s. Messa concelebrata dall’arc. Delpini (in diretta sui media diocesani). 

 

* 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. 

 

* Continueranno il cammino dell’Iniziazione cristiana in oratorio:  
Mercoledì 5 alle 16.45 i ragazzi che frequentano e la IV e la V elementare,  
Giovedì 6 alle 16.45 i piccoli che frequentano la III elem.  

 

* Venerdì 7 inizio cammino preadolescenti con serata. 
Per info tel. Anna 339 1287850. 

 

* E’ il primo mercoledì del mese: alle 20.45 la recita del s. Rosario in chiesa. 
 

* Al Palladium: proiezione del film SICCITÀ: 

 sab. 1, dom. 2 e lun 2 ottobre ore 21; dom. 2 anche ore 18 

Giovedì 6 ore 21 la Rassegna cinematografica: “L'OMBRA DEL GIORNO” 
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). 

 

* Domenica 9: la s. Messa delle 10 sarà presieduta da don Domenico Sirtori 
per molti anni coadiutore a Castello che festeggia il 30° anniversario di 
sacerdozio. 
Ore 15.30 in oratorio incontro con i genitori dei bambini di II elementare. 

 Ore 16.30 in oratorio riunione volontari per le attività domenicali. 


