
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. La lettura ha inizio il 25.12.22 e 
terminerà domenica 10.9.2023. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito 
della diocesi (www.chiesadimilano.it). 
 

* Per donazioni: 
- Parrocchia IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 
- Oratorio IT59 U031 0422 9030 0000 0400 186 
- Scuola materna/sezione primavera/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 

- amministrazione   amministrazione@parrocchiadicastello.it       0341 364138 

- caritas   caritas@parrocchiadicastello.it  

- catechesi   catechesiiniziazione@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. 637 
 

Domenica 18 dicembre 2022  -  VI di Avvento: dell’Incarnazione 
 

Is 62,10-63,3b;  Sal 71(72);  Fil 4,  Is 62,10-63,3b;  Sal 71 4-9;  Lc 1,26-38 

«Il Signore è vicino!» (Fil 4,5) L’odierna solennità ci fa pregustare la presenza del 
Salvatore tra noi. Quella luce gioiosa già entrata nel nostro itinerario di Avvento 
con la solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre), oggi si fa più radiosa. 
L’annuncio dell’apostolo Paolo: «Il Signore è vicino» ci apre il cuore alla gioia nel 
cammino della vita quotidiana, rischiarata proprio dalla presenza di Cristo. Paolo 
elenca quelle attenzioni spirituali da coltivare particolarmente in questi giorni pre-
natalizi perché sappiamo davvero accogliere colui che sta alla porta della nostra 
vita: verità, nobiltà, giustizia, purezza, amabilità, onorabilità, virtù… che si possono 
tradurre in una parola: verginità. Infatti il venire del Signore non è “generico”, lui 
viene per me, per te, per ciascuno di noi con un unico obiettivo quello di essere il 
mio, il tuo, il nostro Salvatore. Curiamo la nostra vita, il nostro cuore perché siano 
vergini per accogliere Gesù. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

Quando cerchiamo il bello in tutte le cose, 
il meglio nelle persone che incontriamo, 

la serenità in ogni evento della vita 
e la gioia di aprire il cuore a chi ci è accanto, 

abbiamo trovato la strada che ci porta a Gesù. 
Ed è Natale! 

Auguri a tutti i parrocchiani di Castello 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 17.12.22 all’1.1.23 
 

sabato 17 
Liturgia delle Ore  
Settimana II 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
def. Raffaele e Alberto Pomoni, Paolina Broglio, 
Carlo Piovella; secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 18 
VI di Avvento 
dell’Incarnazione 
 

8     
 
 
10 
 
 
11.30 
16.30             
 
18.30 

def. Salvatore Lerose, Angelina Lechiara, Teodora e 
Pietro Panzeri, Mario Marai, Carmela Pigazzini, Battista 
Villa e Regina Porro 
animata dai piccoli del II anno dell’Iniziazione crist. 
def. Lucia M. Ferro, Mario Marai, Carmela Pigazzini, 
Battista Villa e Regina Porro 
… 
Preghiera per chi non ha accolto la visita prenatalizia e 
consegna dell’acqua benedetta               18  Rosario                                                                     
… 

lunedì 19 
prenatalizia 

7.30/45 
8.30 

Novena di Natale con i preadolesc. e piccoli dell’Iniziaz. 
def. Anna M. Lavelli          18.30  def. Gianfranco Scaioli 

martedì 20 
prenatalizia 

7.30/45        
8.30 

Novena di Natale con i preadolesc. e piccoli dell’Iniziaz.         
…                                            18.30  … 

mercoledì 21 
prenatalizia 

7.45/45                
8.30               

Novena di Natale con i preadolesc. e piccoli dell’Iniziaz.           
…                                            18.30  … 

giovedì 22 
prenatalizia 

7.30/45 
8.30 
18.30        

Novena di Natale con i preadolesc. e piccoli dell’Iniziaz. 
def. Aristide Raschetti 
def. Don Contardo, Giovanni e Teresina Mauri,        
Giuseppina e sorelle Mainetti                                                                 

venerdì 23 prenat. 8.30   …                                             18.30  …                                                                 
sabato 24 
NATALE DEL 
SIGNORE 

16.30 
18.30  
22.30 
23         

s. Messa vigiliare con i bambini 
s. Messa vigiliare                       
Veglia 
s. Messa solenne nella notte 

Domenica 25 
NATALE DEL 
SIGNORE  

8.30 
10.30 
18.30 

… 
… 
…                                            

lunedì 26 
s. Stefano 

10.30 
18.30 

def. fam. Maria e Egidio Bonacina con Luigi 
… 

martedì 27 
s. Giovanni 
Evangelista 

8.30 
18.30 

def. Lorenzo e Giulia 
def. fam. Polvara con Alessandro, Umberto Rumi, 
fam. Pezzaglia e Goretti 

mercoledì 28 
Ss. Innocenti 

8.30 
18.30 

… 
def. Lia Giavarina Durastante 

giovedì 29 
V dell’Ottava 

8.30 
18.30 

… 
def. Ersilia e Camillo Angioletti 
 

venerdì 30 
VI dell’Ottava 

8.30 
18.30 

 … 
 def. Alfonso Bovis 

sabato 31 
s. Silvestro 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
s. Messa vigiliare con recita del Te Deum 
def. Michele Larosa e M. Grazia Silvestri 

Domenica 1 Gen. 
Circoncisione del 
Signore  

8.30 
10.30 
18.30 

… 
… 
… 

 

I sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le Confessioni: 
23 dicembre: 9-12; 15-19; 20.30-21 
24 dicembre: 9-12; 14.30-16; 17.30-18.15 
 

Sono tornate alla Casa del Padre: Anna Negrini v. Gheza di v. del Seminario, 15 e  
Anna M. Lavelli di v. San Papa Giovanni XXIII, 14. 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 

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

 

* Possiamo ritirare la scheda settimanale con il commento alla Parola. 
 

* Continua l’appuntamento “Kaire” con l’Arcivescovo fino al 23 dicembre alle 20.32. 
 

* I volontari della Caritas parrocchiale ci propongono la raccolta di dolcetti (no 
panettoni e pandori) nel solito carrello all’ingresso della chiesa. 

 

* Il Parroco e le Religiose hanno concluso la visita pre-natalizia a tutte le famiglie 
della parrocchia. Ringraziamo di cuore per l’accoglienza e per quanto offerto per le 
necessità della parrocchia. Oggi alle 16.30 in chiesa ci sarà un incontro di preghiera 
per chi era assente e a chi la desidera verrà consegnata l’acqua benedetta. 

 

* Da lunedì a venerdì, alle 18.30, la s. Messa è celebrata nella Cappella a sinistra 
della chiesa parrocchiale, con ingresso dal sagrato, preceduta alle 18.15 dai Vespri. 
Altrettanto da martedì 27 dic. la s. Messa delle 8.30 preceduta alle 8.15 dalle Lodi. 

 

* La Novena di Natale continua, dal 19 al 22, in chiesa alle 7.30 con i preadolescenti e 
7.45 con i piccoli dell’Iniziazione cristiana. Seguirà la colazione e i bambini della Carducci 
verranno accompagnati a scuola dai genitori e dai volontari. 

 

* Al Palladium: proiez. film “AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA”: sab 17, dom 18 e lun 19  
ore 20.30; dom. anche ore 16.30. Prossimamente: gio 22, ven 23, dom 25 e lun 26   
ore 20.30. Lun 26 anche ore 16.30. Sabato 24: CHUSO. 


