
* Al Palladium: proiezione del film TICKET TO PARADISE:                                  
sab. 15, dom. 16 e lun. 17 ottobre ore 21; dom. 16 anche ore 18;                 
giovedì 20 ore 21 la Rassegna cinematografica:                                                  
“FULL TIME - AL CENTO PER CENTO”. 

 

* 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, SEZIONE PRIMAVERA e SCUOLA MATERNA.  Grazie‼ 
 

* La Caritas parrocchiale ci segnala che possiamo donare i punti Esselunga 
trasferendoli sulla tessera Esselunga della Caritas parrocchiale (intestata a 
suor Elizabeth n° 0 400219 552466). Verranno utilizzati per l’acquisto di beni 
di prima necessità per coloro che si rivolgono alla Caritas parrocchiale. 

 

* Per quanto riguarda la catechesi dell’iniziazione cristiana, è stato attivato 

l’indirizzo mail:  catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it  
 

* 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. 628 

 
Domenica 16 ottobre 2022 - Dedicazione del Duomo di Milano 

 
Is 60,11-21 opp. 1Pt 2,4-10; Sal 117 (118); Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 

 

 

«Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che 
dico?» (Lc 6, 46) 
C’è un’idea magica della preghiera che è assai rischiosa. Si sviluppa 
quando si crede che Dio operi sempre e soltanto per conto suo, 
indipendentemente da noi. Può essere coltivata quando si ritiene che la 
preghiera abbia raggiunto il suo scopo se ci ha fatto sentire bene, se la 
meditazione ci ha offerto idee nuove e originali. Questa è un’idea 
fatalista o accademica della preghiera. Dimentica che la preghiera 
autentica immerge in Dio, cambia il cuore, lo predispone all’azione, 
indica la via da percorrere e dona la forza per non demordere di fronte 
alle difficoltà, consola e riprende per mano perché possiamo 
ricominciare con fiducia a mettere in pratica il Vangelo. 

 
 
 

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 15 al 23 ottobre 
 

sabato 15 
Liturgia delle Ore 
I settimana 
 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

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

Domenica 16 
Dedicazione del 
Duomo di Milano 
 

8      
10 
11.30 
18   
18.30 

… 
def. Lucia Maria Ferro 
con Battesimo di Olimpia Butti 
Rosario 
… 

lunedì 17 
s. Ignazio 
d’Antiochia 

 8.30 
18.30 

… 
def. Federico Riva, Alfonso Gulisano  

martedì 18 
s. Luca 

8.30 
18.30 

… 
def. Wanda Margherita Sacharth 

mercoledì 19 
s. Paolo della Croce 

8.30 
18.30 

… 
def. Giuseppe Villa nel II° anniversario della morte, 
Giordana e Salvatore Cima, Giuliana, Eugenia e 
Francesco Batelli, Roberto e Gabriele  

giovedì 20 
s. Messa per la pace 

8.30 
18.30 

… 
… 

venerdì 21 
s. Messa votiva al 
preziosissimo 
Sangue   

8.30 
18.30 

def. Aristide Raschetti 
def. Giovanni Mauri nell’anniversario della morte, 
don Contardo, Teresina, Giuseppina e sorelle 
Mainetti 

sabato 22 
Liturgia delle Ore 
II settimana 
s. Giovanni Paolo II 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
def. Federico Riva, Giuseppe Borelli nel III° 
anniversario della morte, Giovanni Formenti 

Domenica 23 
I dopo dedicazione 
Giornata 
Missionaria 
mondiale 
 

8      
10 
11.30 
18   
18.30 

def. Salvatore Lerose e Vincenzo 
… 
Rosario 
… 
… 

 
Sono tornati alla Casa del Padre: Pia Spandri Fomasi di v. Col di Lana 5, 
Enrica Ratti Indovino di v. Milazzo 27 e Lino Visentin di v. Anzio 1. 

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Da venerdì 14 sono presenti nella nostra parrocchia i seminaristi Edoardo e 
Piercarlo, del Seminario diocesano di Venegono Inferiore, per la Missione 
vocazionale “Pronti a Servire”. 
Sabato 15 alle 18.30 s. Messa, segue in oratorio alle 19.30 una pizzata e una 
serata di animazione. Sono invitate le famiglie. 

 

* Da sabato 15 a domenica 23 ottobre Banco Missionario 2022 nella sala 
Carlo Acutis (ex biblioteca). Il ricavato sarà devoluto a opere missionarie. 

 Orario di apertura: da sabato 15 a domenica 23 dalle 16 alle 18.30, 
la domenica anche 8.30 - 12.40 (domenica 23 con vendita di torte). 

 

* Domenica 16, in oratorio con i seminaristi dalle ore 15 alle ore 18:  
giochi a stand per tutti, testimonianza dei seminaristi e lancio dei palloncini. 

 

* Continueranno il cammino dell’Iniziazione cristiana in oratorio:         
mercoledì 19 alle 16.45 i ragazzi che frequentano e la IV e la V elementare, 
giovedì 20 alle 16.45 i piccoli che frequentano la III elem. 
Inizieranno il camino giovedì 20 alle 17 i piccoli di II elementare. 
Raccogliamo le iscrizioni e il contributo di € 40 per l’Iniziazione (fratello € 20) 
e € 35 per i preadolescenti (fratello € 25), l’eventuale III fratello offerta libera. 

 

* Tutti i venerdì dalle 14 alle 15.30, in oratorio, continua il servizio guardaroba 

bambini. È possibile ritirare e consegnare indumenti purché in buono stato.  
 

* Sabato 22 in duomo alle 20.45 avrà luogo la tradizionale Veglia missionaria. 
La partenza da Lecco sarà alle 18 dal piazzale Ezio Galli. 
Quota di partecipazione € 10 (€ 5 studenti). Per prenotare contattare via 
whatsapp don Benvenuto (cell. 3341811010). 

 

* E’ disponibile in fondo alla chiesa l’ultimo numero di Parole di Vita. 
Invitiamo a depositare una libera offerta nella cassetta dedicata. 

 

* Nonni: una dimensione tutta da esplorare. 
La Diocesi ci riserva ancora 3 incontri dedicati ai nonni e al loro ruolo 
educativo. Le serate si terranno on-line dalle 20.30 i martedì 18 e 25 ottobre. 
Il programma dettagliato e le iscrizioni su www.chiesadimilano.it/famiglia 

 

* In segreteria è ancora possibile iscrivere o rinnovare l'iscrizione al  
Pio Consorzio del ss. Crocifisso (ogni II venerdì del mese viene celebrata 
l'Eucaristia per le intenzioni degli iscritti). 


