
* Giovedì 26 gennaio alle 21 avrà inizio la Rassegna cinematografica "I 
giovedì del Palladium", con la proiezione di “ASTOLFO”, una delicata 
commedia italiana con Stefania Sandrelli. 
Per saperne di più puoi visitare il sito www.cinemapalladium.com. 
Sono già in vendita, on line oppure alla cassa del cinema, gli abbonamenti 
(40 euro per 10 film). 
 

* Il 10 gennaio inizia la seconda tappa del Corso Biblico, che si svolgerà nella 
chiesa di Osnago dalle 21 alle 22.30, con la possibilità di collegarsi online 
tramite youtube. 
Chi fosse interessato può trovare le informazioni sul sito delle parrocchie, 
nostra e www.parrocchiaosnago.it, oppure sul volantino in fondo alla chiesa. 

 

* 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 iniziaz. catechesiiniziazione@parrocchiadicastello.it 

- Oratorio   oratorio@parrocchiadicastello.it 

- Palladium  www.cinemapalladium.com                     0341 361533 

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

   - coordinatrice  coordinatricesi06@parrocchiadicastello.it  

   - segreteria        segreteriasi06@parrocchiadicastello.it 

 
 
 
 
 
 

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. 638 

 

Domenica 1° gennaio 2023  -  nella circoncisione del Signore. 
 

 

Nm 6,22-27;  Sal 66 (67);  Fil 2,5-11;  Lc 2,18-21 
«Furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione gli fu messo 
nome Gesù». (Lc 2,21) L’evangelista Luca evidenzia l’imposizione del nome di 
Gesù più che la circoncisione; il nome è quello indicato dall’angelo nel 
momento dell’annunciazione a Maria, significa in profondità l’identità e la 
missione del bambino, è il Salvatore. La circoncisione era il riconoscimento del 
bambino, maschio, appartenente al popolo eletto d’Israele e dunque a Dio. 
Ciò è verissimo per Gesù, per lui non sarà un rito esteriore, lui appartiene 
totalmente al Padre, non ai suoi genitori. Affermerà lui stesso, dodicenne al 
tempio e più volte da adulto, la sua totale appartenenza a Dio, andando fino in 
fondo nel compiere il progetto di salvezza fino all’effusione del sangue sulla 
croce. Nel medesimo tempo, Gesù accetta di essere sottomesso alla Legge 
Mosaica (Lv 12), ma il suo obiettivo è quello di riscattare l’umanità dalla stessa 
per proclamare la Legge dello Spirito che dona la vita dei figli di Dio (Gal 4,4-7). 

 
 

“PREGHIERA PER INVOCARE IL DONO DELLA PACE” 
 

Regina della Pace, 
ottieni da Dio sapienza e intelletto, per i grandi e i potenti della terra, 

perché svuotino gli arsenali di guerra 
e lampi di bombe non illuminino più i cieli di tante regioni 

provate e dilaniate dalla ferocia delle armi. 
Accendi, Stella del mattino, nuove luci di pace, 

segno e annuncio di una nuova era, 
del vero Regno di fraternità, libertà e giustizia. 

Intercedi da Gesù, per l’intera umanità, amore, pace e misericordia. 
Amen. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 31.12.22 all’8.1.23 
 
sabato 31 
Ultimo giorno 
dell’anno 
Liturgia delle Ore  
Settimana IV 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
s. Messa vigiliare con il canto del Te Deum e 
Benedizione Eucaristica; def. Michele Larosa e M. 
Grazia Silvestri, Arturo Galimberti 

Domenica 1/1 
Circoncisione del 
Signore  
Giornata 
mondiale della 
pace 

8.30 
10.30 
18.30 

… 
… 
…                                            

lunedì 2 
Ss. Basilio magno 
e Gregorio 
Nazianzeno 

8.30         
18.30 

… 
… 

martedì 3 
 

8.30 
18.30 

… 
def. fam. Lazzari  

mercoledì 4 
 

8.30 
18.30 

… 
def. Carmen e Giulio Bonacina, fam. Ferdinando 
Soldini, Angela Valsecchi Lazzari 

giovedì 5 
 

18.30          Eucaristia vigiliare 
def. Rosetta e Giuseppe Sottocasa, 
Giuseppina Valsecchi 

venerdì 6 
Epifania del 
Signore 

8.30 
10.30 
18.30 

… 
… 
def. Luigi, Tullia e Gianni Gaffuri, Domenico La Torre. 

sabato 7 
Liturgia delle Ore  
Settimana I 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
def. Pia Spandri (dai vicini di casa)  

Domenica 8 
Battesimo del 
Signore 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

… 
… 
… 
Rosario 
def. Marta Stefanoni Pontiggia e Dante Stefanoni 

 
Sono tornati alla Casa del Padre: Antonella Marchio di v. Palestro 21, 
Luisa Brivio Galliani di v. ai Pini 10 e Giulio Bartesaghi (ex parrocchiano) 
residente ora a Varenna. 
 
 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 

1° gennaio 2023: 56^ Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace. 
Dal Messaggio di Papa Francesco: “Nessuno può salvarsi sa solo. 

Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. 
Per vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un 
dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo 
vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono 
in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte 
alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare il 
tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per 
mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; 
prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed 
efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere il virus delle 
disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti 
non hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà. Solo spendendoci in 
queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e 
misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il 
Regno di Dio, che è Regno di amore, giustizia e pace. 
  (Il testo integrale lo trovi nel sito vatican.va). 
   

* La diocesi sta proponendo una lettura integrale del Nuovo Testamento realizzata  
con l’aiuto di una mail - d’introduzione e accompagnamento - inviata agl’iscritti. 

   La lettura è iniziata il 25.12.22 e terminerà domenica 10.9.2023. 
   Per informazioni e iscrizioni consulta il sito della diocesi (www.chiesadimilano.it). 
 

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

* È la prima domenica del mese: sollecitiamo il contributo mensile al Fondo Castello 
Solidale. 

 

* Da lunedì a venerdì, alle 8.30 e alle 18.30, la s. Messa, preceduta alle 8.15 dalle 
Lodi e 18.15 dai Vespri, è celebrata nella Cappella a sinistra della chiesa parrocch.  
- ingresso dal sagrato - tranne quando si prevede una numerosa affluenza di fedeli. 

 

* Giovedì 5 sarà sospesa l’Eucaristia del mattino. Alle 18.30 celebreremo la s. Messa 

di vigilia dell’Epifania. Venerdì 6, solennità dell’EPIFANIA del Signore, l’orario delle 

Celebrazioni sarà: 8.30, 10.30 e 18.30. 
 

* Al Palladium: proiez. film “AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA”: dom 1 ore  16.30 e 20.30. 

                                               “THE FABELMANS”: da lun. 2 a lun. 9 gennaio ore 21,  
                                                                                       ven. 6 e dom. 8 anche alle ore 18. 

http://www.chiesadimilano.it/

