
* Al Palladium: proiez. film “Tre Di Troppo”: da ven.13 a lun. 16 gennaio ore 
21, dom. 15 anche alle 18.                                          
Giovedì 26 gennaio alle 21 avrà inizio la Rassegna cinematografica con 
“ASTOLFO”, una delicata commedia italiana con Stefania Sandrelli. 
Per saperne di più visita www.cinemapalladium.com 
Sono in vendita, on line oppure alla cassa del cinema gli abbonamenti per la 
prossima rassegna "I giovedì del Palladium" (€ 40 per 10 film). 

 

* Domenica 29 la festa della s. Famiglia. 
All’Eucaristia delle ore 10 festeggeremo le coppie che si sono unite lo 
scorso anno e quelle che quest’anno condivideranno un anniversario 
tondo di matrimonio. Per motivi organizzativi invitiamo a comunicare 
quanto prima in segreteria la presenza. 

 

*  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          366-8757562 

- 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. 640 
 

Domenica 15 gennaio 2023  -  II dopo L’Epifania 
 

Nm 20, 2. 6-13, Sal 94 (95); Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11 

Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: 
«Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?». Mosè 
alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in 
abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad 
Aronne: «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità 
agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete quest’assemblea nella terra che io le 
do». (Nm 20, 10-12) Al popolo in cammino verso la terra promessa il Signore si 
manifesta come colui che vuole la vita per tutti e la dona. Consentire a Mosè e 
Aronne di fare uscire acqua dalla roccia corrisponde al dono più necessario, che 
consente di proseguire il cammino. Si tratta di un evento inatteso e imprevedibile, 
perché è noto a tutti che la roccia è arida, mentre Dio si rivela come colui che è in 
grado di operare quando tutto sembra perduto. La sua opera, tuttavia, non è un 
semplice miracolo nel quale la libertà degli esseri umani non è coinvolta. Infatti, 
per poter godere appieno della libertà da lui donata in ogni caso è necessario 
legarsi a lui con fede, in caso contrario quel dono serve solo per mantenersi in vita, 
ma non per vivere in pienezza. Infatti, proprio dopo aver donato l’acqua, il Signore 
segnala l’indegnità degli israeliti a godere della terra promessa. Quel dono che 
rende liberi ma necessita di occhi e cuore adeguati per riconoscerlo lasciandosi 
coinvolgere da lui sarà portato a compimento in Gesù, colui che si manifesta non 
solo dando l’acqua che mantiene in vita, ma trasformandola nel vino della vita 
piena.  
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 14.1.23 al 22.1.23 
 
sabato 14 
Liturgia delle Ore  
II settimana 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
def. Francesca Consonni, Ferruccio e Giulio Frigerio, 
Ida Stucchi, Maria Ines Santos, Maurizio Pozzi, suor 
Felicita. 

Domenica 15 
II dopo L’Epifania 

8 
10 
11.30 
 
18 
18.30                                                            

def. fam. Locatelli e Villa 
def. Maria Rota in Villa nel 33° anniv.  
def. Virginia Casòria, Aldo e Linda, Pinuccia Molinari e 
Claudia Fappiano 
Rosario 
def. Antonia Nasazzi                                         

lunedì 16 
 

8.30         
18.30 

def. fam. Frendo e Maloberti 
def. Donata Zelioli 

martedì 17  
s. Antonio abate 
 

8.30 
18.30 

def. fam. Gandolfi e Falbo 
def. Agnese e Giovanni Ratti, Dorina, Giuseppina e 
Andrea Castelli, Carlo Rigamonti e fam., Gina e Nicola 
Galdi 

mercoledì 18 
Cattedra di s. 
Pietro apostolo 

8.30 
18.30 
 

def. Sica e Spreafico 
… 

giovedì 19 
 

8.30 
18.30                   

… 
… 

venerdì 20 
s. Sebastiano 

8.30 
18.30 

… 
def. don Contardo, Giovanni, Teresina, Giuseppina 
Mauri e sorelle Mainetti 

sabato 21 
s. Agnese 
Liturgia delle Ore  
III settimana 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
def. Paolina Broglio (i vicini di casa), fam. Bassani e 
Jole Crippa 

Domenica 22 
III dopo l’Epifania 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

def. Rinaldo e Maria 
def. Lucia Maria Ferro 
def. Giovanni Emanuele Colombo. 
Rosario 
… 

 
Sono tornati alla Casa del Padre: Flavio De Capitani di v. Ponte Alimasco 1, 
Roberto Bolis di v. Moneta 9, Paola Citterio Merati di v. Col di Lana 26 e 
Antonella Pennati. 
 

 

Appuntamenti e comunicazioni 

 

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

 

* Dal 18 al 25 gennaio, settimana di preghiera per l’UNITÀ DEI CRISTIANI: 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is 1,17). 

Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi hai pregato affinché tutti i tuoi 
discepoli fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te, 
facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni. Donaci la lealtà di 
riconoscere e il coraggio di rigettare quanto si nasconde in noi di indifferenza, di 
sfiducia e perfino di reciproca ostilità. Concedi di ritrovarci tutti in Te, affinché, dai 
nostri cuori e dalle nostre labbra, salga incessantemente la tua preghiera per l’unità 
dei cristiani, quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi. In Te che sei la carità perfetta, 
facci trovare la via che conduce all’unità, nell’obbedienza al tuo amore e alla tua 
verità. Amen! 

 

* Il prossimo 30 gennaio aprirà il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS CASTELLO. 
  A chi può essere utile? Alle persone che si trovano in difficoltà, si sentono sole e non 

sanno a chi rivolgersi. Cosa fa un Centro di Ascolto Caritas? I volontari ascoltano e 
cercano di stendere con la persona accolta un progetto di aiuto e 
accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio. In questo percorso, quando 
necessario e in base alle risorse della comunità, vengono offerti anche degli aiuti 
primari sotto forma di viveri, vestiario, sussidi. Saremo a disposizione il lunedì dalle 
9.30 alle 11.30 i giorni: 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 marzo. Opp. puoi prenotare 
un appuntamento con mail a caritas@parrocchiadicastello.it o inviare un messaggio 
o un wathsapp al cell. Caritas 366 8757562 

 

* Collaboriamo a mantenere accogliente il nostro oratorio! 
  Come avviene in molti oratori, vorremmo creare un gruppo di persone che si 

prendano cura della pulizia dell’oratorio. In base a quanti aderiranno, 
organizzeremmo dei turni. Per informazioni e adesioni invitiamo a inviare una mail a 
oratorio@parrocchiadicastello.it o a contattare la segreteria parrocchiale. 

  

* Fino al 30 gennaio è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-24. 
In quest’occasione famiglie e studenti devono anche scegliere se avvalersi o no 
dello insegnamento della Religione Cattolica. Ovviamente invitiamo a valorizzare 
quest’occasione di cultura che forma allo sviluppo integrale della persona, educa al 
rispetto della vita umana, al dialogo e al confronto autentico, alla conoscenza anche 
delle altre religioni principali. 
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