
* 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. 

 

* Al Palladium, proiezione film Tre Di Troppo fino a lun. 23 alle 21. 
Me contro te - il film - Missione Giungla sab. 21 alle 19.30, dom. 22 alle 16 e 

alle 18.         Giovedì 26 gennaio alle 21 aprirà la 
Rassegna "I giovedì del Palladium" 

il film ASTOLFO, una delicata commedia italiana con Stefania Sandrelli. 
Sono in vendita, on line opp. alla cassa della Sala cinema-teatro, gli 
abbonamenti (€ 40 per 10 film).  Visita  www.cinemapalladium.com 
 

* 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. 641 
 

Domenica 22 gennaio 2023  -  III dopo L’Epifania 
 

Es 16, 2-7a. 13b-18; Sal 104 (105); 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 

Al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato 
di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, 
minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che 
cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il 
Signore vi ha dato in cibo». (Es 16,14-15) 

Il Signore dà il pane che può sostenere la vita del popolo di Israele non come un 
premio, anzi come un dono totalmente gratuito, offerto proprio nel momento della 
ribellione e della lamentela. La cura che il Signore ha nei confronti degli esseri umani 
troverà compimento in Gesù, che con il miracolo della moltiplicazione dei pani 
anticiperà il fatto che lui stesso è cibo per una vita piena. 
A ciascuno, oggi, questi segni sono offerti per riconoscere la presenza del Signore 
nella propria vita, una presenza capace di sostenere giorno per giorno.   
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 21.1.23 al 29.1.23 
 
sabato 21 
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, 
Jole Crippa 

Domenica 22 
III dopo 
L’Epifania 
Giornata 
mondiale dei 
malati di lebbra 

8 
10 
11.30 
 

16 
18.30                                                            

def. Rinaldo e Maria, Nina, Alessandro e Michele 
def. Lucia Maria Ferro 
def. Giovanni Emanuele Colombo, Luciano Usuelli 
con Virginia e Tommaso 
Battesimo di Vittoria Adamoli                18 Rosario 
def. Antonietta Pasini e Angelo Molgora                                           

lunedì 23 8.30         …              18.30 def. Mario, Antonella Pennati 

martedì 24 
 

8.30 
18.30 

… 
def. Piera e Eugenio Bonaiti, Antonella Negri Rotta, 
Carmela Pigazzini nel X anniv., Mario Marai, Regina 
Porro, Battista Villa 

mercoledì 25 
Convers. s. Paolo 

8.30 
18.30 

def. Simone 
def. fam. Valsecchi e Canella con Luigi, Piccola Linda  

giovedì 26 
ss. Timoteo e Tito   

8.30 
18.30                   

… 
def. Marco Gretti nel XX anniv. 

venerdì 27 8.30 
18.30 

… 
def. Francesco Antonio Amato nell’anniv., Angela 
Pisani, Giuseppina Tassone, Luigi Pace, Bruno 
Gaetano Amato, Luca Curioni 

sabato 28 
Liturgia delle Ore  
IV settimana 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                            18  Rosario 
def. Ferruccio Frigerio (i vicini di casa), Lucia Vitari e 
Giuseppe Rasca, Paola e Primo Castagna, Flavia 
Bianchi 

Domenica 29 
s. Famiglia di 
Gesù, 
Maria e 
Giuseppe 

8 
10 
11.30 
 
18.30 

def. Virginio Casiraghi, Salvatore Lerose nel XIV ann. 
… 
def. fam. De Regibus e Molteni, Ersilio e Camillo 
Angioletti                                                    18  Rosario 
def. Aquilino Barindelli 

 

E’ tornato alla Casa del Padre Stefano Tavola di via Milazzo 23.  

 
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. 

 * Siamo nella “settimana dell’educazione” e quindi anche a Lecco sono in programma 
alcuni appuntamenti dedicati a questo tema. Segnaliamo: 

 - domani, lunedì 23, alle 20.45, all’Oratorio s. Luigi in p. Sagrato Basilica 2, il dott. 
Alberto Valsecchi, psicologo e psicoterapeuta, parlerà a educatori e genitori dei 
preadolescenti e adolescenti di: Amicizia, affettività e sessualità nel mondo 
contemporaneo - come le vivono i nostri ragazzi e adolescenti? Come si pone la 
comunità educante? 

 - martedì 24, alle 20.45 alla chiesa di Pescarenico: L’educare parte dal sostare in 
preghierra - riflessione e preghiera davanti a Lui per i “piccoli” che ci sono affidati. 
Relatore don Marco Della Corna. 

 - mercoledì 25, alle 20.45 all’oratorio di Pescarenico in v. Guado 4, interverrà la 
dott.ssa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, sul tema: La gioia e la fatica 
nell’educare i bambini oggi - come porsi oggi, come famiglie e come comunità 
educante, in questa sfida? Sarà rivolto alle catechiste e ai genitori dei bambini delle 
elementari. 

 - giovedì 26, alle 21 alla Sala della Comunità di Belledo, in v. Tonio da Belledo, 
interverrà la dott.ssa Silvia Landra, psichiatra, sul tema: Formazione e prevenzione - 
linee guida della Diocesi di Milano per la tutela dei minori. Sarà rivolto agli 
educatori, catechiste e guide. 

 

* “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17). Domani, lunedì 23, nel 
cuore della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, alle 21 a Malgrate, chiesa 
di s. Leonardo, v. G. Scatti 2/B, le Chiese Cristiane di Lecco pregano insieme, con il 
coro “Gospel’s Brothers” e “Preghiera di Taizè”. Diretta streaming su canale 
YouTube: Parrocchia Malgrate - http://bit.ly/SanLeonardoMalgrate 

 

* Mercoledì 25, alle 14.30 l’appuntamento: “I nostri anziani: un tesoro nascosto!”. 
 

* “NESSUNO PUO’ SALVARSI DA SOLO” - ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme 
sentieri di pace. Sabato 28 avrà luogo l’annuale Marcia della Pace. Ritrovo alle 
17.45 nel cortile della Casa della Carità in v. S. Nicolò. Ulteriori informazioni sulla 
locandina alle bacheche. 

  

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

 

* Lunedì 30 gennaio aprirà il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS CASTELLO. 
  Sarà utile alle persone che si trovano in difficoltà, si sentono sole e non sanno a chi 

rivolgersi. I volontari ascoltano e cercano di stendere con la persona accolta un 
progetto di aiuto e accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio. Quando 
necessario verranno offerti anche degli aiuti primari: viveri, vestiario e sussidi. 

http://bit.ly/SanLeonardoMalgrate

