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Questa settimana in Comunità Pastorale
 Sabato 5,

Ss. Messe Vigiliari Epifania del Signore

 Domenica 6,

 Giovedì 10,
 Sabato 12,

ore 15.00,
ore 19.30,
ore 21.00,
ore 20.30,
ore 21.00
ore 14.30,
ore 21.00,
ore 21.00,
ore 16.00,

Vesperi e bacio a Gesù Bambino, nelle chiese di Laorca e di San Giovanni.
Cena con ospiti Rifugio Notturno, presso Conv. Parr. a S.Giovanni: tutti invitati.
Incontro catechisti Iniziazione Cristiana, in oratorio a San Giovanni.
Consiglio del Fondo Solidale, in casa Parrocchiale a San Giovanni.
Riunione incaricati e referenti del Fondo e Commissione Carità, in casa Parr. a S.Gv.
Conferenza San Vincenzo, in casa parrocchiale a San Giovanni
Incontro équipe educatori adolescenti, in casa parrocchiale a San Giovanni.
Incontro Consiglio Pastorale delle parrocchie, in sala Ceppi a Rancio.
Incontro formativo spirituale per i volontari della Conferenza San Vincenzo, in casa
parrocchiale a San Giovanni. Messa ore 18.00 in chiesa.

 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.

 Lunedì 7,
 Martedì 8,
 Mercoledì 9,

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 6 dicembre,
 Martedì 8,
 Domenica 13,

ore 10.30,
ore 18.00,

animazione della S. Messa a cura del gruppo Firlinfeu.
nella S. Messa ricordiamo il Beato Luigi Monza.
Progetto Gemma.

Questa settimana a Rancio
 Sabato 5 e domenica 6, Temi Akiniwande sarà alle porte delle chiese per la vendita della rivista mensile Scarp de' tenis.

 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
 Sabato 5 e domenica 6, Temi Akiniwande sarà alle porte delle chiese per la vendita della rivista mensile Scarp de' tenis.
 Domenica 20,

: la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata a Malavedo,
mentre a Laorca la S. Messa sarà in chiesa parrocchiale alle ore 17.30.

“La BUONA POLITICA è al SERVIZIO della PACE”
Il DECANATO di LECCO con la collaborazione dei
GRUPPI, delle ASSOCIAZIONI e dei MOVIMENTI del
TERRITORIO, propone i seguenti due appuntamenti:

Padre Silvano Ruaro, dehoniano missionario in Congo, è
stato aiuto Pastorale a Laorca negli anni 60-70. Ora in Italia
per un periodo, saluta la comunità di Laorca e celebrerà il
5/1, ore 17.30 a Malavedo ed il 6/1, ore 9.30 a Laorca.
La comunità pastorale augura ogni bene a lui, ai suoi
familiari ed alla sua gente. Buona Epifania e Buon Anno!

DIALOGHI DI PACE
lunedì 7 gennaio 2019 ore 21
presso l’Auditorium Casa dell’Economia – Camera di Commercio

Lettura dialogata del messaggio del papa,
accompagnata da canti e immagini.
Interviene il coretto di San Giovanni con “Soy Pan, Soy Paz”
Portate una tazza per sorseggiare una tisana a fine serata.

SABATO 12 GENNAIO - dalle 14.15 alle 17.00
presso il palazzetto dell’Oratorio SAN CARLO a RHO
Laboratori e Presentazione agli animatori
delle idee e delle animazioni possibili
del 44° Carnevale ambrosiano dei ragazzi

MARCIA DELLA PACE
sabato 12 gennaio 2019 ore 15
Ritrovo sul sagrato della Basilica

Animazione musicale e introduzione
Avvio della marcia verso il Comune di Lecco.
Intervista a Gianni Borsa, giornalista.
Suddivisione dei partecipanti in tre gruppi per raggiungere a
rotazione tre luoghi:
1. ai piedi della Torre Viscontea: virtù umane
2. nel cortile interno della canonica di San Nicolò: il
dialogo
3. presso il salone del teatro dell’oratorio: provocazione e
riflessione sui diritti umani.
Alle ore 17 ritrovo sul sagrato della Basilica e conclusione.

"Bellooooo, cos'è?",
il Carnevale delle invenzioni leonardite
A partire da lunedì 7 gennaio, nei giorni stabiliti, riprendono
gli incontri di catechesi dei bambini e il doposcuola. Preado
e ado inizieranno la prossima settimana.
Come in una grande famiglia, all’oratorio e in parrocchia,
sono tante le attività in cui è bello dare una mano…. ti
aspettiamo! Anche la tua presenza è importante. Grazie!

