
* 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: proiez. film “L’INNOCENTE”: da sab 28 a lun 30 gennaio ore 21, 

  ME CONTRO TE - IL FILM - MISIONE GIUNGLA sab 28 alle 18, dom 29: 16 e 18 

Giovedì 2 febbraio alle 21 
prosegue la Rassegna "I giovedì del Palladium" 

con il film “NOSTALGIA”, una commedia italiana con Pierfrancesco Favino. 
Per saperne di più visita www.cinemapalladium.com 
Sono in vendita, on line opp. alla cassa della Sala cinema-teatro, gli 
abbonamenti (€ 40 per 10 film). 

 

* 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. 642 
 

Domenica 29 gennaio 2023  -  IV dopo L’Epifania 
 

Sir 7, 27-30.32-36;  Sal 127 (128);  Col 3, 12-21;  Lc 2, 41-52 
 

La Chiesa celebra la festa della S. famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Le letture ci 

offrono degli insegnamenti sul rapporto tra genitori e figli. Il libro del Siracide 

raccomanda ai figli di onorare i genitori, ricordando che li hanno generati. Si estende 

questo invito a ogni vivente, come a dire che la vita che abbiamo ricevuto in dono ci 

apre al mondo da amare. L’epistola parla del rapporto tra marito e moglie e tra genitori 

e figli. Per ciascuno c'è un insegnamento, ricordando il rispetto, l'equilibrio da trovare 

nel vivere insieme l'affetto familiare. Il Vangelo ci propone la presentazione di Gesù al 

tempio come prescriveva la Legge e l'incontro con l'anziano Simeone. L'offerta per 

riscattare il figlio ci aiuta a tenere presente che i figli sono un dono, da vivere come tale 

e non come oggetto di possesso o per caricarli delle proprie aspettative per il futuro. 

Vivere la genitorialità con gratuità non è facile. Pensare al proprio figlio come a un 

futuro uomo e donna proiettato nel mondo a volte mette in difficoltà nell'aspetto 

educativo. Il modello della famiglia di Nazareth potrebbe sembrare lontano dalla nostra 

realtà; guardandolo però da un punto di vista evangelico scopriamo come Maria e 

Giuseppe si sono presi cura di Gesù, aiutandolo a inserirsi nel mondo, con le proprie 

tradizioni e con la libertà di crescere, in età, sapienza e grazia. Oggi noi lo incontriamo 

piccolo bambino, accolto tra le braccia di Simeone, che per anni aveva atteso di 

incontrarlo, di vedere faccia a faccia il Messia, rivelando ai genitori quale sarebbe stata 

la sua missione per Israele. E in quella missione avrà parte anche Maria, alla quale non 

saranno risparmiati dolori e sofferenza. Accogliamo come un dono questo incontro 

rivolto anche a noi, per vivere con riconoscenza l'offerta di Dio al mondo. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 28.1 al 5.2.23 
 
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 anniv. 
pro populo 
def. fam. Deregibus e Molteni, Ersilio e Camillo 
Angioletti                                                      18  Rosario 
def. Aquilino Barindelli                                          

lunedì 30  
 

8.30         
18.30 

… 
def. Cinzia e Aurelio Sangalli, Luciano Lovati, Alfonso 
Bovis 

martedì 31 
s. Giovanni Bosco 

8.30 
18.30 

… 
def. Michele Larosa e M. Grazia Silvestri, Gianni Tavola 

mercoledì 1°.2 
 

8.30 
20.45 

…                                         18.30 … 
Rosario 

giovedì 2 
Presentazione 
del Signore   

8.30 
18.30                   

… 
def. Sterina Parisse, Attilio, Paolo e Luigi  
 

venerdì 3 
s. Biagio 

8.30 
18.30 

…  segue Adorazione eucaristica 
def. fam. Lazzari, fam. Copes e Maconi 

sabato 4 
 
Liturgia delle Ore  
V settimana 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                           18  Rosario 
def. Pia Spandri (i vicini di casa), Angela Valsecchi 
Lazzari, Alberto Pomoni nell’VIII anniv. e Raffaele, 
Marco e Antonio Mellera 

Domenica 5 
 
V dopo 
L’Epifania 

8 
10 
 
11.30 
18.30 

… 
def. Antonella Pennati nel trigesimo e Maurizio Del 
Pozzo 
def. Giuseppina Valsecchi.                      18  Rosario 
def. Giannina Polvara e Giovanni, Rosa Frigerio e 
Battista, Giuseppe Frigerio, Fausto e Bambina 
Citterio, Giovanna Corti, Adriano Passerotto 

 
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.  
 
Sono tornati alla Casa del Padre: Eugenio Conca, Giacomina Cattaneo v. 
Manzoni, Luigia Pozzi, Ferruccio Cattaneo e P. Mario Piloni.  

Appuntamenti e comunicazioni 
 

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

* Oggi è la festa della s. Famiglia di Nazareth. All’Eucaristia delle ore 10 festeggiano 

l’anniversario di Matrimonio: 

1°   - Francesca e Matteo Pagano, Marta e Luca Carsana, Chiara e Valon Gashi 
60° - Paola e Giuseppe Rota, Lina e Luigi Possenti    
50° - Anna e Enrico Bolis 
40° - Elena e Tiziano Gilardoni 
35° - Nicoletta e Giuseppe Dell’Oro 
30° - Laura e Sergio Berra 
25° - Donatella e Alberto Bacchi, Claudia e Giorgio Valtolina         
10° - Stefania e Claudio Ferrara. 
 

PREGHIERA ALLA S. FAMIGLIA DI NAZARETH. 
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre case luoghi di comunione e 
cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche. 
Ridesta in tutti noi la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia e 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate ed esaudite la nostra supplica. Amen. 

 

* Domani 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. 

 

* Fino a martedì 30 è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023-24. 
In quest’occasione famiglie e studenti devono anche scegliere se avvalersi o no 
dell’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. 

   

* Mercoledì 1° febbraio, all’Auditorium Casa dell’economia in v. Tonale 30, siamo 
invitati, in particolare i membri dei Consigli pastorali della Zona di Lecco, all’incontro 
dal titolo: «La sorpresa di nuovi legami», racconto del Gruppo Barnaba del Decanato 
di Merate, con una riflessione di Michele Rabaiotti. 

 

* Venerdì 3 è il primo venerdì del mese. Dopo la celebrazione dell’Eucaristia delle 
8.30, seguirà l’Adorazione eucaristica sino alle 9.30. 


