
ORARIO S. MESSE 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

III DOPO IL MARTIRIO  
DI S.  GIOVANNI BATTISTA  
Liturgia delle Ore: IV settimana  

S. Nicolò: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 con il personale scolastico della Zona pastorale 

Santuario: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.00  

S. Carlo: 11.15  

Ss. Materno e Lucia: 8.00 – 11.15 – 15.30 Battesimo Cristian Di Maggio  

LUNEDÌ 17 

S. Satiro 
Memoria 

S. Nicolò: 8.30 Mons. Ferruccio Dugnani 
                18.30 Filippo Coari e familiari; Luigia Sassi e Silvio Pigazzini 
S. Marta: 9.30 Nunzio e Nunzia; Natale e Vincenzo; Santo  

Santuario: 7.30 – 18.00  
Ss. Materno e Lucia: 11.00 Nozze Sacco/Bussolari – 18.00  

 

MARTEDÌ 18 

S. Eustorgio I, vescovo 
Memoria 

S. Nicolò: 8.30 Fam. Formenti; Ad M. Off. – 18.30 Stefania Wilhelm; Mario Piazza 
S. Marta: 9.30 Milla e Giovanni Locatelli 
Santuario: 7.30 – 18.00  
S. Carlo: 18.00 Fam. Caspani e Negri; Fausto Frigerio  
Ss. Materno e Lucia: 18.00  

MERCOLEDÌ 19 

S. Roberto Bellarmino, vescovo  
e dottore della Chiesa 

Mem. fac. 

S. Gennaro, vescovo e martire  
Mem. fac. 

 
S. Nicolò: 8.30 Antonio, Enrica e familiari – 18.30 Lucia Lavecchia 
S. Marta: 9.30 Luigi, Tommaso e Piera  

Santuario: 7.30 – 18.00  
Ss. Materno e Lucia: 8.00 

 

GIOVEDÌ 20 

Ss. Andrea Kim, sacerdote, 
Paolo Chong e compagni, martiri 

Memoria 

S. Nicolò: 8.30 Sergio, Marco, Bruno, Ombretta e familiari – 18.30 Mattia Mellace 
S. Marta: 9.30 Don Vittorio Baroni 
Santuario: 7.30 – 18.00  
S. Carlo: 18.00 Giancarlo Sozzi, Marisa Valena e Antonella Sozzi  
Ss. Materno e Lucia: 8.00  

 

VENERDÌ 21 
S. MATTEO,  

apostolo ed evangelista 
Festa 

S. Nicolò: 8.30 Elisabetta e James; Fermane  
                18.30 Fam. Giannoni e Vercellini con Mariella; Ambrogio Beretta;  
                           Paolina Orsatti; Dorino Orlandi 
S. Marta: 9.30 Giuseppe Cominotti 
Santuario: 7.30 – 18.00  
S. Carlo: 18.00 Enrico, Rosa ed Eugenio 

Ss. Materno e Lucia: 15.00  

 

SABATO 22 

S. Maurizio e compagni, martiri 
Mem. fac. 

Beato Luigi Maria Monti, religioso 
Mem. fac. 

 
S. Nicolò: 8.30 – 18.30  
S. Marta: 9.30 Maria, Domenico e Vittorina 
Santuario: 7.30 – 18.00  
S. Carlo: 18.00 Adriana e Carlo Bonaiti  
Ss. Materno e Lucia: 17.00 Centa, Angela e Valeria 

 
SABATO 29 ORE 18.00 – SANTUARIO DELLA VITTORIA  

S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo in occasione della ricorrenza del centenario della posa della prima pietra 

DOMENICA 23 RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALLE ORE 19.00 IN BASILICA 

N° 339 – 16 Settembre 2018                                                                                                                                          Anno VIII – pro manuscripto 

   
IO SONO CON VOI (Mt 28,20) 

Informatore della Comunità Pastorale "Madonna del Rosario" – Lecco 
San Nicolò (Lecco) e San Carlo (Malgrate Porto) - 0341 282403 - Ss. Materno e Lucia (Pescarenico) 0341 364143   
www.decanatodilecco.it – www.resegoneonline.it (Link utili: avvisi Comunità Pastorale “Madonna del Rosario”) 

«L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito» (Rm 5,5): è la certezza che accompagna e 
illumina la liturgia di questa Domenica. Se lo Spirito di Dio abita in noi possiamo camminare, con sincerità e verità, verso 
l’incontro con il Signore. Lo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo è in noi principio della vita stessa di Dio, plasma 
tutta la nostra esistenza e sostiene la nostra testimonianza cristiana.  



 

 
LETTERA AI FEDELI DEL NUOVO RESPONSABILE DELLA COMUNITA’ PASTORALE E PREVOSTO DI LECCO 

Carissimi, in attesa di conoscerci di persona vorrei condividere con voi la grande gioia che la Chiesa ambrosiana - nella 
persona del suo arcivescovo monsignor Mario Delpini - mi ha donato: inviarmi come prete nella vostra (o meglio 
nostra) Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” e come Prevosto di Lecco. È il più grande regalo che potessi 
ricevere: San Nicolò, Pescarenico, Porto, luoghi che ho attraversato da ragazzo, dove sono diventato grande 
frequentandoli negli anni dello studio, del lavoro, del giornalismo, dell’impegno ecclesiale, ora diventano, la mia 
comunità, la nostra comunità. Sono prete dal 2001 e dopo l’indimenticabile esperienza in oratorio a Brugherio, per 12 
anni ho avuto il privilegio di servire la Chiesa lavorando come portavoce degli arcivescovi Tettamanzi, Scola, Delpini. 
Grazie a loro sento di essere cresciuto come uomo e come prete, nella capacità di leggere i segni dei tempi, di mediare 
nella cultura il Vangelo, nella vita di fede. Ora provo la grande gioia, giunto all’età simbolica di cinquant’anni, di tornare 
in pienezza ai motivi che già da adulto mi hanno condotto a scoprire in me la vocazione sacerdotale: essere cristiano da 
prete in mezzo al popolo, dentro la vita ordinaria e le trame delle esistenze quotidiane. Nella mia preghiera di queste 
settimane chiedo a Dio Padre di aiutarmi a condurre in modo adeguato questa nuova esperienza, per essere tra di voi 
un buon prete, fedele e autentico nel servizio al Signore, con voi e per voi. La mia preghiera è anche di ringraziamento: 
alla Chiesa ambrosiana tutta e in particolare a mons. Cecchin. Grazie don Franco per il tuo generoso servizio a Lecco in 
questi anni e per come mi stai accompagnando, con affetto e stima: il tuo aiuto mi è prezioso per cominciare bene. Dalla 
prossima settimana vivrò diversi incontri di conoscenza a Lecco e celebrerò ogni giorno l’Eucaristia nelle chiese della 
nostra comunità parrocchiale. Lascerò il testo di una immaginetta con una preghiera che vi chiedo di recitare, da soli e 
in famiglia. Vi chiedo di accompagnarmi, adesso e nel giorno dell’inizio ufficiale del mio ministero in mezzo a voi 
domenica 7 ottobre alle ore 19, festa della Madonna del Rosario, in Basilica San Nicolò. 
Ci aiuti la Madonna. Il Signore vi benedica e in particolare sostenga e consoli chi soffre. 

Mons. Davide Milani 

 

AVVISI 
COMUNITA’ PASTORALE 

Saluto e festeggiamenti per Mons. Franco Cecchin 

 Sabato 22 settembre a Pescarenico: 
o Ore 17.00 Santa Messa presieduta da Mons. Franco. Al termine saluti e aperitivo per tutti nel chiostro del Convento 

 Domenica 23 settembre, in Basilica, per tutta la Comunità Pastorale Madonna del Rosario 
o Ore 10.00 S. Messa presieduta da Mons Franco e concelebrata da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale. Animano 

la liturgia i cori, i chierichetti, i lettori delle tre parrocchie. Durante la S. Messa verrà dato il mandato alle catechiste e 
agli educatori degli oratori per questo nuovo anno. 

o Ore 11.15 in Oratorio S. Luigi: “Festa con, per e … a don Franco” con brindisi finale per tutti 
o Ore 12.30 in Oratorio S. Luigi: pranzo comunitario, con iscrizione entro mercoledì 19 settembre; quota 10,00 euro per 

adulti e 5,00 euro per bambini. 

DIOCESI 
Domenica 16 settembre – Giornata diocesana per il seminario. Per chiarimenti, offerte, borse di studio, Ss. Messe, rivolgersi 

a: SEGRETARIATO PER IL SEMINARIO- Piazza Fontana, 2 – Tel 02 85.56.278 – segretariato@seminario.milano.it c/c postale 18721217 
– IBAN  IT84Q0760101600000018721217 intestato all’Associazione Amici del Seminario. 

LA PROVOCAZIONE DEI SEMINARISTI 
[…]La Giornata per il Seminario è una delle occasioni per rinnovare il proposito della PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. Non si tratta di 
una preghiera che si riduca in sostanza a delegare al Signore di provvedere perché nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piuttosto 
di ricordare a tutta la comunità che la carità più necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in 
quell’amicizia che sola può rivelare che la vita ha un perché e un per chi. Tutti coloro che pregano possono insegnare a pregare: i preti e le 
nonne, i catechisti e i genitori, gli amici e le suore, i malati e i sani, tutti. È proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito di Gesù che introduce a 
quell’incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per ciascuno, la promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della 
speranza la ragione buona per vivere e fare della vita un dono. Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un 
esercizio di preghiera intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in cui si insegna e si impara a pregare. La comunità 
cristiana si cura del suo Seminario e del suo clero Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura del Seminario e del clero diocesano 
anche per gli aspetti concreti e per il sostentamento delle persone e il funzionamento delle istituzioni. La straordinaria generosità che ha sempre 
offerto le risorse necessarie è un segno che consola e incoraggia. Desidero esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori che in molti modi 
hanno sempre sostenuto il Seminario e di cuore li benedico. Assicuro la mia preghiera e quella della comunità del Seminario in vita e in morte. La 
tradizionale generosità non è minacciata da momenti di crisi o dal diminuire delle risorse. L’insidia viene piuttosto dal porsi di fronte alle istituzioni, 
quindi anche alla Chiesa e al Seminario, per far valere le proprie pretese, piuttosto che per appassionarsi a una impresa comune e quindi costruire 
solidarietà e corresponsabilità adulte. Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento delle pretese, anche con il gesto minimo, anche con la 
modesta offerta di un po’ di tempo, di un po’ di attenzione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di un contributo in preghiera, denaro, 
simpatia. Un gesto minimo per contribuire alla grande impresa: che risuoni sempre quella domanda che inquieta: per chi?, e sia ancora annunciata 

la promessa che chiama: tu seguimi!                              + Mario Delpini, arcivescovo 


