
* La raccolta caritativa quaresimale quest’anno è finalizzata ad aiutare le 
vittime del recente terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia. 

 Nelle donazioni private versate alla Caritas Ambrosiana con questa finalità, è 
possibile la detrazione fiscale. 
Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana 
CON CARTA DI CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it 
In POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus –  
  via S. Bernardino 4 - 20122 Milano 
CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 

Ambrosiana Onlus - IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente. 

 

* Al Palladium, proiez. film: “Shazam! Furia Degli Dei” ven. 17, sab. 18 alle 21, 
   dom. 19 alle 18 e alle 21 e lun. 20 alle 21.  
  Giovedì 23 marzo alle 21 proseguono "I giovedì del Palladium" con il film  

“Maria e l’amore” Per saperne di più 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. 649 
 

Domenica 19 marzo 2023  -  IV di Quaresima 
 

Es 34,27-35,1;  Sal 35;  2Cor 3,7-18;  Gv 9,1-38b 

 

«Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». (Gv 9,25) Si può passare dalla cecità a 
essere un uomo nuovo, perché si aprono gli occhi e si può vedere, osservare 
per riconoscere, capire, scegliere, con le conseguenze che la scelta comporta. 
A volte diciamo: questa persona o la tal situazione mi hanno aperto gli occhi 
(ora capisco, ora vedo le cose come prima non le vedevo, ho una 
consapevolezza nuova, ho imparato a discernere). Gesù, luce del mondo, ci 
purifica e ci inonda con il suo Spirito perché arriviamo a discernere, vedere, 
capire, scegliere e decidere nei suoi confronti, pur sapendo che possiamo - per 
le nostre scelte che ci conferiscono una nuova identità - anche patire 
l’incomprensione e il rifiuto. Che avvenga il nostro giorno di luce! 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 18 al 26.3.23 
 

sabato 18 
 
  

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), 
fam. Rizzi, Giuseppe e Gabriella 

Domenica 19 
 
IV 
di Quaresima 

 

8 
10                    
 
11.30 
18.30                                                            

def. Carlo Recalcati e Vittorio Desina 
def. Lucia M. Ferro 
animata dai ragazzi della IV primaria e fam.                                                                                                                                                               
…                                                             18 Rosario 
def. Cesare e Luca, Peppino Borelli                                                                                    

lunedì 20 
 
s. Giuseppe 

8.30             
18.30 

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

martedì 21 
 

8.30 
18.30 

def. Luciana e Pasquale Castelnuovo 
def. Federico Riva, Luigi Marchio, Eugenia 
Roncaletti, Giuliana e Francesco Batelli 

mercoledì 22 
 

8.30                     
18.30                                

def. Aristide Raschetti 
def. Miranda Galbusera nel XX anniv. 

giovedì 23                    
 

8.30 
18.30                   

def. Angelo Raschetti 
def. Giuseppe Galli e Giorgio Turrisi 

venerdì 24 
 

8.30 
18.30 

Lodi a cui seguirà una breve Via Crucis 
Via Crucis completa 

sabato 25 
(Annunciazione 
del Signore) 

16.30-18 
17-18           
18.30           

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica                       18 Rosario 
def. fam. Valsecchi e Canella con Luigi, 
Antonella Negri Rotta e Luciano Rovati 

Domenica 26 
 
V 
di Quaresima 

8 
10 
 
 
 
 
11.30 
18.30 

def. Salvatore Lerose e Antonio 
… 
animata dai bambini del I anno 
dell’Iniziazione e famiglie 
ci sarà la consegna del PADRE NOSTRO ai 
bambini del II anno 
…                                                             18 Rosario                                                
… 

 
Nei giorni feriali, le ss. Messe delle ore 8.30 e 18.30 (con le Lodi e i Vespri), 
saranno celebrate nella chiesetta dell’Oratorio (v. Fogazzaro 36 - dietro la 
chiesa parrocchiale). 

 
Pasquale Castelnuovo è tornato alla Casa del Padre. 
 

 

Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Oggi è la festa dei papà, auguri a tutti! 
Ricordiamo il solenne inizio del Pontificato di papa Francesco 10 anni orsono. 
Dalle 8 alle 12.30 sul sagrato, il Comitato di Lecco della Croce Rossa Italiana ci offre 
dei dolci pasquali, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore. 

 

* Per l’iniziativa “Non un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca”, 
domani è in calendario il III appuntamento alle 21 al Nuovo Cinema Aquilone, con 
don Martino Mortola, teologo sistematico e docente di ecclesiologia, che tratterà: 
“Quando manca il prete”. Prospettive teologiche e pastorali per affrontare il 
cambiamento. 

 Sul link  https://youtu.be/8q_WSqM36Lo , è possibile visionare la registrazione    
 dell’incontro di lunedì scorso con Donatella Abignente: “Perché non giudicate voi   
 stessi ciò che è giusto?”. Conversione e giustizia. Una prospettiva etica. 

  

* Mercoledì 22 dalle 14.30 alle 16 in oratorio: “Pomeriggio con gli anziani”. 
 

* Venerdì 24, per la Giornata dei Missionari Martiri, l’Arcivescovo Mario presiederà   
   una Veglia sulle orme di suor Luisa dell’Orto con la testimonianza di M. Adele    
   Dell’Orto alla chiesa parrocchiale di Valmadrera alle 21. 
 

* Sabato 25 alle 21 nella chiesetta di s. Carlo in c. Matteotti si terrà il concerto   
   dell’Ensemble Giacomo Carissimi del civico Istituto musicale Giuseppe Zelioli. 
 

* “Kyrie, Signore! In preghiera per la pace con l’Arcivescovo ogni giorno di 
Quaresima”. Dalle ore 6.40 la meditazione sarà sui social e sul portale: 
www.chiesadimilano.it. Alla stessa ora sarà trasmessa su Radio Marconi (replica 20.30); 
alle 7.55 dei giorni feriali e 9.25 della domenica su Telenova (canale 18 digitale terr.). 

 

* APPELLO E IMPEGNO ALLA PREGHIERA PER LA PACE. Fino al 2 aprile è possibile 
sottoscrivere online nel sito chiesadimilano.it  l’Appello lanciato dall’Arcivescovo. 

 

* Martedì 28, la tradizionale Via Crucis della zona III-Lecco è in programma   
   quest’anno a Oggiono alle 20.45 con partenza e arrivo alla chiesa parrocchiale di   
   s.Eufemia. Chi si trasferisse in auto potrà parcheggiare sulla provinciale (v. Papa   
   Giovanni XXIII) al parcheggio del supermercato Granmercato. Parteciperanno   
   anche i giovani che saranno alla Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona. 
 

* Dal 19 al 28 maggio, ci ritroveremo anche quest’anno in FIERA per la 32^ edizione. 
 Il comitato organizzatore ci aspetta tutti per condividere serenamente alcune ore.   
 Per una buona organizzazione sono sempre necessari molti volontari, ne mancano   
 ancora alcuni!, chiunque volesse aiutarci, segnalandosi in segreteria parrocchiale,  

   sarà accolto a braccia aperte. 

https://youtu.be/8q_WSqM36Lo
http://www.chiesadimilano.it/

