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 9 giugno,
ore 14.30 Percorso storico didattico alla scoperta delle fiumicelle. Partenza dal Ponte della Gallina.
ore 17.00 Ritiro per le coppie partecipanti al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano, in
casa parrocchiale a San Giovanni.

 Da Lunedì 10 giugno,
 Martedì 11 giugno,
ore 21.00 Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano, in casa Parrocchiale a S. Giovanni.
 Giovedì 13 giugno,
ore 21.00 Riunione con i genitori dei bambini di elementare della Comunità Pastorale, in oratorio
 Domenica 16 giugno,
 Lunedì 24 giugno,

a S. Giovanni, in vista dell'inizio del cammino catechistico 2019-20.
Raccolta Fondo Solidale della Comunità.
ore 21.00 in oratorio S. Giovanni, prima riunione di programmazione della Festa degli Oratori
di settembre: sono invitati a partecipare catechisti, educatori, allenatori, animatori,
alcuni rappresentanti dei genitori e tutti coloro che desiderano collaborare.

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 9 giugno,
 Da Lunedì 10 giugno,

 Martedì 11 giugno,

Progetto Gemma.
ore 10.30 Animazione della S. Messa a cura della Commissione Famiglia.
ore 11.30 Santa Messa in Bressanella presso la sede degli Alpini di San Giovanni
ore 08.00 Oratorio Estivo: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, per 4 settimane.
Iscritti n° 247 bambini/e e ragazzi/e; 48 animatori/trici
Grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili ad aiutare; ancora aperto è l’invito a
essere parte di questo importante momento.
ore 18.00 Ricordiamo il Beato Luigi Monza nella S. Messa in Parrocchia.

Questa settimana a Rancio
In occasione delle offerte per le necessità parrocchiali (1° domenica del mese) sono stati raccolti Euro 730,99
che saranno utilizzati per il restauro della chiesa parrocchiale: grazie a tutti.

Questa settimana a Laorca
 Da Lunedì 10,

ore 13.30 Oratorio Estivo: Raccolta iscrizioni Oratorio Estivo presso l'oratorio S. Giuseppe
Il primo giorno dalle 13.30 alle 18.00 poi, dalle 8.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.


domenica 9 giugno ore 14.30
domenica insieme organizzata
dalla Commissione Famiglia
PERCORSO DIDATTICO
ALLA SCOPERTA DELLE FIUMICELLE
RITROVO AL PONTE DELLA GALLINA E
PERCORSO A PIEDI LUNGO IL GERENZONE
FINO AL MONUMENTO DI SAN NICOLÒ
tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto

Vacanze a CANCANO
seguiranno riunioni per ogni turno

dal 6 al 12 luglio: elementari
dal 12 al 20 luglio: medie
dal 20 al 26 luglio: superiori
ad agosto 1° e 2° turno per le famiglie e turno per i giovani
Momenti di preghiera, S. Messa, anche all’aperto, gite in
montagna, la bellezza del paesaggio e dello stare insieme,
giochi, animazioni, lavori a gruppo, serate di gioco e di svago, i
gesti di attenzione: questi sono gli ingredienti di un’esperienza
che resterà nel cuore. Iscrizioni ancora aperte.

Per una mostra fotografica che si vorrebbe organizzare
in occasione della Festa compatronale di luglio a Laorca,
si cercano foto d’epoca antecedenti al 1960, inerenti al
percorso della Val Calolden per i Piani Resinelli e la
Medale con l’ex rifugio (da Zaccheo).
Il materiale può essere consegnato in Oratorio a Laorca
oppure a Giancarlo Airoldi, cell 339.5618719. Le foto
saranno restituite subito dopo la scansione. Grazie.

PENTECOSTE
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi». (Gv 14,15-20)
“Il Signore vi trovi tutti pronti ad accogliere l’abbondante
effusione dello Spirito Santo. La grazia dei suoi doni
infonda in voi nuova vitalità alla fede, rinvigorisca la
speranza e dia forza operativa alla carità". (Papa Francesco)

Per vivere insieme il tempo dello Spirito, presso
l’Auditorium Casa dell’economia, Venerdì 14 giugno,
alle ore 21.00, il Coordinamento Associazioni e
Movimenti ecclesiali di Lecco propone l’incontro:
“TESTIMONE della SPERANZA”,
testimonianza e meditazione in musica
con lettura di pagine della vita e degli scritti
del cardinale François-Xavier Nguyen Van Thuan.
Al pianoforte don Carlo Josè Seno.

Giovedì 13 giugno, ore 21.00
in oratorio a S. Giovanni – per tutta la Comunità Pastorale

riunione con i genitori dei bambini
che hanno appena concluso la elementare
in vista dell'inizio del cammino catechistico
2019-20 dei propri figli.

