
* 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 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. 629 
 

Domenica 23 ottobre 2022  -  I dopo dedicazione 

 
At 13,1-5a;  Sal 95 (96);  Rm 15,15-20;  Mt 28,16-20 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. (Mt 28,19) 
Non mi è possibile praticare il precetto della carità fraterna senza 
consacrare la mia vita a fare tutto il bene possibile a questi fratelli di 
Gesù, a cui tutto manca poiché Gesù manca loro. Ciò che vorrei per me, 
devo farlo per gli altri, e devo farlo per i più lontani, per i più 
abbandonati, andare alle pecore più perdute, offrire il mio banchetto, il 
mio banchetto divino, non ai miei fratelli, né ai miei vicini ricchi, ma a 
questi ciechi, a questi mendicanti, a questi storpi. E non credo di poter 
fare loro un bene più grande di quello di portar loro, come Maria nella 
casa di Giovanni, al momento della visitazione, Gesù, il bene dei beni… 
Pur tacendo faremmo conoscere a questi fratelli ignari, non con la parola, 
ma con l’esempio e soprattutto con l’universale carità, cos’è il cuore di 
Gesù. (Lettera a p. Jérôme, 17 luglio 1901, in C. de Foucauld, «Cette chère 
dernière place». Lettres à mes frères de la Trappe, Cerf, Paris 2012) 

 
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. 

Sono particolarmente gradite le persone che si offrono per la pulizia 
della chiesa. Grazie! 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 22 al 30 ottobre 
 

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 la 
Dedicazione 
Giorn. Missionaria 
mondiale 

8      
10 
11.30 
18   
18.30 

def. Salvatore Lerose e Vincenzo 
… 
def. Norma Quadri  
Rosario 
… 

lunedì 24 
s. Luigi Guanella  
 
 

 8.30 
 
18.30 

def. Regina Villa Porro nel XVI° anniv. della morte, 
Battista Villa, Mario e Carmela Marai  
def. Giorgio, Nino e Peppino Turrisi, Arnaldo Tentori 
e Carla Zerboni, Antonella Negri, Luciano Rovati, 
Giuliana Piacco Macchi nel I° anniv. della morte, 
Mariapia Fossati 

martedì 25 
b. Carlo Gnocchi  

8.30 
18.30 

… 
def. fam. Maria e Egidio Bonacina con Luigi, Rosaria 
Marchio nel trigesimo della morte 

mercoledì 26 
s. Messa votiva 
ss. Eucaristia 

8.30 
18.30 

… 
…  

giovedì 27 
s. Messa per la pace 

8.30 
18.30 

… 
def. Iole e Bruno 

venerdì 28 
Ss. Simone e Giuda 

8.30 
18.30 

… 
… 

sabato 29 
Liturgia delle Ore 
III settimana  

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
def. Ersilia e Camillo Angioletti, fam. Pittalis 

Domenica 30 
II dopo la 
Dedicazione 
 

8      
10 
11.30 
18   
18.30 

… 
con Battesimo di Ginevra Vitali 
… 
Rosario 
… 

 
È tornato alla Casa del Padre: Giuseppe Negri di v. ai Pini 9. 
 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* E’ ancora aperto il Banco Missionario 2022 nella sala Carlo Acutis (ex 
biblioteca). Il ricavato sarà devoluto a opere missionarie. 

 Orari: sabato 16 - 18.30. Domenica: 8.30-12.40; 16-18.30 con vendita torte. 
 

* Nonni: una dimensione tutta da esplorare. 
Martedì 25 alle 20.30 la Diocesi presenta l’ultimo incontro dedicato ai nonni 
e al loro ruolo educativo. La serata si terrà on-line. 
Il programma dettagliato e le iscrizioni su www.chiesadimilano.it/famiglia 

 

* Continueranno il cammino dell’Iniziazione cristiana in oratorio:         
mercoledì 26 alle 16.45 i ragazzi che frequentano  la IV e la V elementare, 
giovedì 27 alle 16.45 i piccoli che frequentano la III elem, 

 giovedì 27 alle 17 i piccoli che frequentano la II elem. 
 

* Venerdì dalle 14 alle 15.30, in oratorio, continua il servizio guardaroba bimbi. 
È possibile consegnare indumenti purché in buono stato.  

 

* Sabato 28 e domenica 29 sul sagrato dopo ogni Celebrazione sarà in vendita 
la rivista “scarp de’ tenis”. 

 

* Martedì 1° novembre, solennità di TUTTI I SANTI: la celebrazione delle ss. 
Messe segue l’orario festivo. 

 

* Mercoledì 2 ricorre la Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
Per tutto il mese di novembre c’è la possibilità dell’Indulgenza plenaria 
(remissione della pena per i peccati già rimessi quanto alla colpa) applicabile 
ai defunti alle condizioni: visita al Cimitero e preghiera per i fedeli defunti; 
recita del Credo, Padre nostro e una preghiera per il Papa; Confessione 
sacramentale e Comunione Eucaristica appena possibile. E’ tradizione far 
celebrare qualche s. Messa di suffragio per i propri familiari, magari 
nell’anniversario della morte. 

 

* 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). 
 

* Al Palladium: proiezione del film BLACK ADAM: 
sab. 22, dom. 23 e lun. 24 ottobre ore 21; dom. 23 anche ore 18;                 
giovedì 27 alle 21 la Rassegna cinematografica:                                           
“MISTERO A SAINT-TROPEZ”. 

http://www.chiesadimilano.it/famiglia

