RECAPITI TELEFONICI: DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3356492489

CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0341 495442
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it - sito web: www.laorca.it

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0341 498020
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0341 495100

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 13 gennaio, ore 11.00,

 Sabato 19 gennaio,

ore 15.00,
ore 18-21.00,

S. Messa Solenne a ricordo del
a Rancio Basso con la
partecipazione di tutti i battezzati nel 2018.
Ai genitori dei bimbi battezzati verrà consegnato il libro “Catechismo dei bambini”.
Al termine della S. Messa, rinfresco in Sala Ceppi.
Presentazione dei "100 Giorni" Cresimandi 2019 a Concorezzo
presso il CineTeatro San Luigi (Via De Giorgi 56).
Incontro giovani coppie; S. Messa, riflessione e cena in casa parr. a S. Gio.

 Sab 19 e Dom 20 gennaio,
Raccolta Fondo Solidale della Comunità e presentazione dell'attività del Fondo.
Animazione di tutte le S. Messe a cura della Commissione Carità.
Festa della Pace a Costamasnaga casa Azione Cattolica.

ore 14.30,

 Domenica 27 gennaio,
"Domenica insieme" animata da genitori e ragazzi. Nel pomeriggio alle ore 15.00
mega tombolata e merenda in Oratorio a San Giovanni.
Questa settimana a San Giovanni

 Domenica 13,
ore 10.30,

Progetto Gemma.
animazione della S. Messa a cura dei bambini di 3° elementare.
Questa settimana a Rancio

 Domenica 13,

ore 11.00,

S. Messa Solenne a ricordo del
a Rancio Basso con la
partecipazione di tutti i battezzati nel 2018.
Ai genitori dei bimbi battezzati verrà consegnato il libro “Catechismo dei bambini”.
Al termine della S. Messa, rinfresco in Sala Ceppi.
Questa settimana a Laorca

 Domenica 20,

con il seguente programma:
ore 9.30
S. Messa Solenne a Malavedo
ore 15.30 Vesperi e tradizionale benedizione degli animali a Malavedo
ore 17.30 S. Messa a Laorca
In occasione della Festa di S. Antonio abate sarà possibile acquistare le mele di S. Antonio in favore delle opere parrocchiali.

 Sabato 26,

ore 20.00,

presso l'oratorio, cena comunitaria per tutti i collaboratori della festa della Madonna
del Carmine.

Domenica 20 gennaio 2019

La pace è servita!

COSTAMASNAGA

Sabato 19 gennaio 2019 - 15.00 /17.00
Concorezzo - presso il Cine Teatro San Luigi
Presentazione 100 Giorni Cresimandi 2019
Il percorso "100 giorni" condurrà i ragazzi cresimandi
all’incontro diocesano con l’Arcivescovo Mario
Delpini, domenica 24 marzo 2019 e poi alla
Celebrazione della Confermazione.

CASA AC
Desideriamo parlare concretamente di pace con i nostri VICINI DI CASA! Lo
faremo insieme ad ospiti, associazioni, professionisti, e tanti ragazzi, giovani
ed adulti che vorranno vivere un evento significativo, all’interno del Mese della
Pace, che caratterizza il cammino di tutta l’Azione Cattolica.
E’ una iniziativa aperta a tutti coloro che hanno a cuore la pace!
Programma:
14.15 – Accoglienza
14.45 – Saluti di Pace. Intervento a cura di Karibuny
(gruppo acquisto solidale di Bevera)
15.30 – La pace è servita!
Per i ragazzi (dai 6 ai 14 anni)
Grandi giochi ed esperienze di pace per…prenderci gusto!
Per Famiglie, giovani e adulti presso casa AC
Attività a cura di Karibuny
16.30 – preghiera
17.00 – merenda e saluti
Per la buona riuscita della festa verrà chiesto un CONTRIBUTO SIMBOLICO
di 1€ per i ragazzi e offerta libera per i giovani e gli adulti

Movimento Terza Età Decanale
Celebrazione S. Messa
Giovedì 17 gennaio alle ore 9.30
nella chiesa di Santa Marta a Lecco
"Santi della porta accanto" - Santità nei giovani
12/25 gennaio - Lecco Torre Viscontea
Ingresso libero

Giovedì 17 gennaio - Sant'Antonio Abate
Glorioso S. Antonio, come ci edifica e commuove il
vostro esempio! Secondo il consiglio del Vangelo,
rinunciaste alle ricchezze e agli agi ritirandovi nel
deserto. Poi, benché vecchio, con la sete del martirio in
cuore, lasciaste la solitudine per convertire gli infedeli e
rinforzare nella fede i cristiani vacillanti. Vi preghiamo
di ottenerci lo zelo nella fede, l'amore alla Chiesa e la
perseveranza nel bene. Vorremmo chiedervi anche
l'eroismo di osservare i consigli evangelici per essere
associati con maggior merito alla vostra gloria in cielo.

