
* La Caritas parrocchiale ci segnala la possibilità di 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. 

 

* Al Palladium: proiezione del film “BLACK ADAM”: sab. 29 e dom 30 ore 21; 
IL TALENTO DI MR. CROCODILE: sab. 29/dom. 30 ore 18; dom. anche ore 16; 
“IO SONO L’ABISSO”: lun. 31 ottobre e mart. 1° novembre ore 21. 
Giovedì 3 alle 21 la Rassegna cinematografica:                                             
“LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO”. 
 

* Da lunedì 7 novembre il parroco, suor Elisabetta e suor Margareth, 
inizieranno la visita prenatalizia alle famiglie. Le famiglie che saranno 
visitate riceveranno comunicazione la settimana precedente.  

 

* 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). 

 

* 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 

mariodon.proserpio@gmail.com 
- 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. 630 
 

Domenica 30 ottobre 2022  -  II dopo dedicazione 
 

Is  25,6-10a; Sal  35 (36); Rm  4,18-25; Mt  22,1-14 
 

Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze». (Mt 22,8-9) Dalla testimonianza del 
dottor Dautheville. Un giorno [Charles de Foucauld] mi invitò a pranzo 
con il maresciallo d’alloggio Tessère. Durante il pranzo rivolsi al padre la 
domanda seguente: «Credete che i Tuareg si convertiranno e otterrete 
dei risultati che vi ripagheranno dei vostri sacrifici?». «Mio caro dottore, 
mi rispose, io sono qui non per convertire in un solo colpo i Tuareg, ma 
per cercare di capirli e di migliorarli: imparo la loro lingua, li studio, 
perché dopo di me altri sacerdoti continuino il mio lavoro. Io appartengo 
alla Chiesa, e la Chiesa ha tempo, essa dura, io invece passo e non conto 
niente. E poi, io desidero che i Tuareg abbiano il loro posto in paradiso. Io 
sono certo che il buon Dio accoglierà nel cielo coloro che sono stati buoni 
e onesti, senza bisogno che siano cattolici romani. Voi siete protestante, 
Tessère è incredulo, i Tuareg sono musulmani: io sono persuaso che Dio 
ci riceverà tutti». 
 

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 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 
… 

lunedì 31 
 s. Messa 
per la Pace 

 8.30 
18.30 

s. Messa sospesa 
s. Messa vigiliare; 
def. Michele Larosa, Maria Grazia Silvestri, Giovanna 

Pozzi Ravasio, Aquilino Barindelli e Maurizio 

martedì 1/11 
TUTTI I SANTI 

8 
10 
11.30 
18.30 

… 
… 
def. fam. Paganoni e Bellingardi 
… 

mercoledì 2 
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

8.30 
10 
18.30 

… 
al Cimitero in suffragio di tutti i fedeli defunti 
…  

giovedì 3 
s. Messa per la Pace 

8.30 
18.30 

… 
def. Pasquale Chindamo e Pasqualina Ieraci 

venerdì 4 
s. Carlo  

8.30 
9 
18.30 

s. Messa sospesa 
s. Messa in chiesa di s. Carlo 
def. Angela Valsecchi Lazzari, per i vivi e i defunti 
Iscritti all’Apostolato della preghiera 

sabato 5 
Liturgia delle Ore 
IV 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), Francesco Sacco, 
Giuseppina Valsecchi e Pino Pittalis 

Domenica 6 
Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 
dell’Universo 
Gionata della 
Caritas e dei poveri 
 

8 
9      
10 
11.30 
15 
18   
18.30 

… 
s. Messa con gli Alpini al Cimitero di Castello 
def. Luigi Castelnuovo e Natalina Galli 
… 
s. Messa con Associazione Sordomuti 
Rosario 
… 

 

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Sabato 29 e domenica 30 sul sagrato dopo ogni Celebrazione è in vendita la 
rivista “Scarp de’ tenis”. 

 

* Domenica 30 ore 13.45 ritrovo in oratorio per una CASTAGNATA alla 
Bressanella. Sono invitate oltre ai ragazzi anche le famiglie, nonni compresi. 

 

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

 

* Mercoledì 2 celebriamo la Commemorazione di tutti i fedeli defunti.                          
Alle ore 10 s. Messa al Cimitero in suffragio 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 a queste 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. 
 

* Continueranno il cammino dell’Iniziazione cristiana: 
mercoledì 2 alle 16.45 i ragazzi che frequentano la IV e la V elementare, 
giovedì 3 alle 16.45 i piccoli che frequentano la III elem,                                   
giovedì 3 alle 17 i piccoli che frequentano la II elem. 

 

* Giovedì 3 alle 21 sono attesi in oratorio i Genitori dei ragazzi dell’Iniziazione 
di V elementare. 

 

* Venerdì 4 è la solennità di s. Carlo Borromeo, compatrono della nostra 
Diocesi ambrosiana. 
Pregheremo nella chiesa di s. Carlo con questi orari: 
8.45 Lodi, 9 s. Messa, 17.45 Rosario, 18.15 Vespri e 18.30 s. Messa. 
Dalle 14 alle 15.30, in oratorio, continua il servizio guardaroba bimbi. È 
possibile consegnare indumenti purché in buono stato. 
Nella nostra Diocesi, domenica prossima celebreremo la Giornata diocesana Caritas e 
la Giornata mondiale dei Poveri, dal titolo: La via del Vangelo è la Pace. In 
preparazione di quell’evento venerdì 4 novembre, nella nostra chiesa parrocchiale 
alle 20.45, ci sarà una Veglia di preghiera decanale. 
 

* 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‼ 
 


