
* Fino a venerdì 16 dicembre è possibile donare i buoni-Esselunga per 
contribuire all'attività dell’ASILO NIDO, SEZIONE PRIMAVERA e SCUOLA 
DELL’INFANZIA.  Grazie‼ 

 

* 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: proiez. film “STRANGE WORLD”: sab. 3, dom. 4 e lun. 5 ore 21; 
dom. anche ore 18. 

 

* La diocesi propone una lettura integrale del Nuovo Testamento realizzata 
con l’aiuto di una breve mail - di introduzione e accompagnamento - che 
viene inviata settimanalmente a coloro che si iscrivono. Per informazioni e 
iscrizioni consultare il sito della diocesi (www.chiesadimilano.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 
 

* Contatti: 
- Don Mario Fumagalli - parroco        0341 364138 

     parroco@parrocchiadicastello.it 

- Don Mario Proserpio - residente              339-2374695 

mariodon.proserpio@gmail.com 

- segreteria segreteria@parrocchiadicastello.it         0341 364138  -  375-5669810 

- catechesi  catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it 

- caritas  caritas@parrocchiadicastello.it  

- oratorio  oratorio@parrocchiadicastello.it 

- Scuola materna, sezione primavera e Nido dei passeri   0341 369337 

- coordinatrice coordinatricesi06@parrocchiadicastello.it  

- segreteria       segreteriasi06@parrocchiadicastello.it  

- Palladium www.cinemapalladium.com                 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 
 www.parrocchiadicastello.it 
 

 

La “VOCE” di Castello n. 635 

 
Domenica 4 dicembre 2022  -  IV di Avvento: L’ingresso del Messia 

 

Is 40,1-11;  Sal 71 (72);  Eb 10,5-9a;  Mt 21,1-9 
«Ecco, a te viene il tuo re». (Mt 21,5) 
Secondo un’antica tradizione cristiana la Chiesa ambrosiana evidenzia con 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme il ritorno glorioso del Signore alla fine dei 
tempi. Non è da intendere dunque come un semplice richiamo all’inizio del 
mistero dell’incarnazione, che rivivremo nella celebrazione del Natale, ma al suo 
compimento nella Pasqua. Gesù desidera entrare in questo mondo, per questo è 
Natale! Egli desidera donarsi totalmente a noi per esserci Salvatore. Vuole 
abitare le nostre città, i nostri paesi, le nostre famiglie e in tutti i luoghi dove 
viviamo per essere segno e garanzia del dono di consolazione che è venuto a 
portare. Gesù desidera entrare anche nella tua vita personale, nel tuo cuore, per 
essere davvero non solo il Salvatore, ma essere il tuo Salvatore, con una alleanza 
intima, particolare, concreta che passa con il “tu per tu”. Cristo viene davvero! 
Come ti stai preparando per accoglierlo? 
 

In oratorio, dalle 15 alle 18, 
gioco libero e lavoretti natalizi 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 4 al 10.12 
 

sabato 3 
Liturgia delle Ore 
IV settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica             18  Rosario 
def. Pia Spandri (dai vicini di casa), Ferruccio Frigerio 
(dai vicini di casa), M.Maddalena Fortunato nel II anniv. 

Domenica 4 
IV di Avvento 
L’ingresso del 
Messia 
 

8     
10 
 
 
11.30 
18.30  

… 
def. Severina Santamaria nel X anniv., M.Rita Malaspina 
s. Messa animata dai ragazzi del IV anno della 
Iniziazione cristiana 
…                                                   18  Rosario 
def. Angela Valsecchi Lazzari 

lunedì 5 
 

 8.30 
18.30 

… 
def. Giuseppina Valsecchi 

martedì 6 
s. Nicola 

8.30 
18.30 

… 
… 

mercoledì 7 
s. Ambrogio 

8.30 
18.30 

… 
… 

giovedì 8  
Immacolata 
Concezione  
della B. V. Maria 

 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

… 
def. fam. Frigerio e Losa 
…                                                      
Rosario  
… 

venerdì 9 8.30 
18.30 

vivi e def. iscritti al P. Consorzio del s. Crocifisso 
  “ 

sabato 10 
Liturgia delle Ore 
IV settimana 

16.30 
17-18  
18.30           

il parroco è presente per l...e Confessioni 
Adorazione eucaristica             18  Rosario 

def. Carlinda Goggia, Giulio e Ferruccio Frigerio, 
Ida Stucchi 

Domenica 11 
V di Avvento 
il Precursore 

8     
10 
11.30 
18.30 

def. Carla De Rocchi e Luigi Valsecchi  
def. Giacomo Balossi 
def. fam. Bonfanti                       18  Rosario 
…       s. Messa animata dai preadolescenti 

 
E’ buona tradizione che ogni famiglia ricordi i propri defunti facendo celebrare 
ss. Messe di suffragio durante l’anno, specialmente negli anniversari della morte. 
Per prenotare le Celebrazioni occorre rivolgersi in segreteria. 

 
È tornato alla Casa del Padre: Battista Da Campo di v. Fogazzaro 13. 

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

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

* Invitiamo a ritirare la scheda settimanale con il commento alla Parola. 
 

- Continua l’appuntamento “Kaire” con l’Arcivescovo alle 20.32. 
La trasmissione è sul  portale www.chiesadimilano.it, i canali You Tube, Facebook e 
Instagram della Diocesi, Radio Marconi e alle 23.30, Telenova, canale 18 del digitale. 

 

- I volontari della Caritas parrocchiale ci propongono la raccolta di 
alimenti e abbigliamento da offrire alle famiglie indigenti. 

 

 Un carrello all’ingresso della chiesa raccoglie: 
    - oggi l’olio d’oliva; 
    - domenica prossima: calze, guanti, berretti e pigiami per bambini (2-12 anni). 
 

* Ringraziamo le famiglie che, la scorsa settimana, hanno accolto il parroco, suor 
Elisabetta e suor Margareth, e per quanto offerto per le necessità della parrocchia. 
Domani essi proseguiranno la visita con questo programma: 

 

lunedì 5: Matteotti 1, 3, 3/A, 3/C, 4, 5/B, 5/D, 7/G; Mentana 28; 
  Tubi 5, 15, 17, 33, 35, 37. 
 

martedì 6: Matteotti 5/E, 9, 20, 30, 32, 38, 40, 42, 54, 57; 
Tubi 2, 4, 4/A, 6, 12, 16, 39, 41, 49. 

 

lunedì 12: Cantarelli 4, 6, 8; Cortisella; Matteotti 9/C, 9/D, 9/E, 9/F; Pascoli; 
   Rosselli 11, 24. 
 

martedì 13: Cantarelli 9, 10, 12, 14, 26, 28; don Pozzi 1, 2, 7, 8, 11, 14, 15; 
Matteotti 7/H, 9/G, 11, 17, 21, 35, 41, 45, 47, 55, 61, 63, 65, 67.     

 

mercoledì 14: Carducci 7; Cimitero 16; don Pozzi 17; La lunga; Matteotti 33; Mauri. 
 

giovedì 15: don Pozzi 17/A; Carducci 5; Colombo; Matteotti 8/B, 12, 16.            
 

venerdì 16: Monterotondo. 
 

  Domenica 18 alle 16.30 in chiesa, ci sarà un incontro di preghiera per chi, assente, 
non ha accolto la visita e per coloro che desiderano l’acqua benedetta. 

 

* In settimana sono sospesi gl’incontri di catechesi e di gruppo. 
 

* Giovedì 8, è la solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria. 
La celebrazione delle ss. Messe segue l’orario festivo. 
 

Alle 21, in chiesa parrocchiale, verrà eseguito il concerto: 

Giovani musicisti sulle note dei Grandi della musica 
Ingresso libero - Nel corso della serata saranno raccolti fondi per l’Associazione 
“Un cuore, un mondo” Onlus. 
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