DIOCESI DI MILANO

COMUNITÀ PASTORALE
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

Calendario dal 10 al 17 febbraio 2019

domenica
V Domenica dopo
l’Epifania

ore
ore
ore
ore

8.30 S. Messa a Rancio Alto
9.00 S. Messa a Varigione: Michelangelo Pirola, Antonio e Teresa,
 Giovanni, Pietro e Rosa
9.30 S. Messa a Laorca
10.30 S. Messa a S. Giovanni
11.00 S. Messa a Rancio Basso
18.00 S. Messa a S. Giovanni: Diacono Giorgio, Silvano Cattaneo

11
12
13
14

ore
ore
ore
ore
ore

8.30 NON VERRA' CELEBRATA la S. Messa a Varigione
16.30 S. Messa e unzione dei malati a S. Giovanni
17.30 S. Messa a Laorca in Casa Parrocchiale
17.00 S. Messa in Sala Ceppi
18.00 S. Messa a S. Giovanni: Fam. Locatelli

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
17.30
18.00
17.00
17.30
18.00

15
16

ore 8.30 S. Messa presso Casa Piccole Apostole, via Matteotti 124
ore 17.30 S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale

17

ore
ore
ore

10

Ez 37,21-26;
Sal 32; Rm 10,9-13;
Mt 8,5-13

lunedì
B. V Maria di Lourdes

martedì
Feria

mercoledì
Feria

giovedì

ore
ore

Ss. Cirillo e Metodio

venerdì
Feria

sabato
Feria

domenica
VI Domenica dopo
l’Epifania
Is 56,1-8;
Sal 66; Rm 7,14-25a;
Lc 17,11-19
Liturgia delle ore II settimana

Liturgia delle ore I settimana

S. Messa a Varigione: Elia
S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale
Adorazione Eucaristica a Laorca fino alle ore 18.30
S. Messa a Rancio Alto
Adorazione Eucaristica a San Giovanni fino alle ore 18.00
S. Messa a S. Giovanni: Cesare, Regina e Francesco Invernizzi, Angelo Aldè,
 Giuseppina Corti

ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo: Bruna,Giuseppe e Walter Tasselli
ore 18.00 S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Gina Guidazio, Maria Croppi ved. Caccia,
 Luigi Corti, Pietro, Rita, Chiara e Luciana Bolis
ore 18.30 S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Elena ved. Bono, Achille Fumagalli

ore
ore
ore
ore

8.30 S. Messa a Rancio Alto
9.00 S. Messa a Varigione
9.30 S. Messa a Laorca: don Lauro,  don Giuseppe,  Maria Sala,
 Melania e Giuseppe,  Fam. Pupo e Carchidi
10.30 S. Messa a S. Giovanni
11.00 S. Messa a Rancio Basso
15.00 Battesimo di Gabriele Randazzo,Francesco Federico Cattaneo e Maria Meles
a S. Giovanni
18.00 S. Messa a S. Giovanni

Preparandoci a questo appuntamento, don Stefano Guidi, direttore della FOM, così ci scrive:

«Caro don Claudio! Alla luce di quanto ci siamo detti ti proponiamo un progetto che abbia l'obiettivo di
accompagnare la tua realtà a sognare, a identificare i passi reali per arrivare a una definizione di
oratorio più vissuto, condiviso e significativo.
In particolare ti proponiamo un percorso da qui a maggio in 3 tappe da affidare alla commissione oratorio e a tutti quelli di buona
volontà che anche tu ritieni opportuno coinvolgere (compresa la società sportiva).
Questo percorso verrà curato direttamente dal nostro ufficio attraverso la nostra presenza in tre riunioni significative:
venerdì 15 febbraio; mercoledì 13 marzo; mercoledì 8 maggio.
Gli incontri avranno questo Focus:
Primo incontro: sogniamo insieme il nostro oratorio le con le sue vecchie e nuove potenzialità. In questo incontro andremo a
presentare le potenzialità dell'oratorio come strumento attuale declinate in cinque aree principali:
- preadolescenti e adolescenti
- sport
- iniziazione cristiana e bisogni dei ragazzi
- realtà giovanile
- tempo estivo
Dopo una prima parte di presentazione e definizione sia delle potenzialità che dei fini dell'oratorio ci divideremo in piccoli focus
group ciascuno dei quali avrà il compito di sognare per ogni area loro affidata lo sviluppo e le azioni che la vostra realtà può
mettere in campo.
Al termine di questo primo lavoro verranno affidati a ciascuno delle piccole schede per un lavoro personale o comunitario (puoi
decidere tu se fare incontri aggiuntivi o lasciar lavorare le persone autonomamente). Ti chiediamo di farci tornare poi il lavoro
prodotto».
Ringraziamo don Stefano ed i collaboratori per la disponibilità ad accompagnarci; noi cercheremo di farci trovare pronti e presenti.
Tutte, proprio tutte le realtà e le persone, di Laorca, S. Giovanni e Rancio,
si sentano invitate e sono state coinvolte con gli avvisi oppure tramite mail o messaggio:

per motivi organizzativi vi prego di rispondere segnalando la vostra presenza a
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it - oppure WA 3356492489.

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 10 feb,

ore 15.00, Terzo incontro Azione Cattolica Adulti, in oratorio S. Giovanni:"Discernere per generare".
Azione Cattolica Ragazzi per bambini dai 6 ai 14 anni all'oratorio di S. Gv. Fino alle 17.

 Lunedì 11 feb,
Non verrà celebrata la S. Messa a Varigione.
S. Messa e unzione dei malati in chiesa parrocchiale a S. Giovanni.
S. Messa in casa parrocchiale a Laorca.
Incontro redazione Bollettino 'COMUNITÀ', in casa parrocchiale a San Giovanni.
Incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini, per il clero della Zona Pastorale 3, a Eupilio.
Incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini, per i laici dei Consigli Pastorali della Zona
Pastorale 3, in Basilica San Nicolò.
ore 12.30, Pranzo per gli anziani presso il Salottone Arcobaleno a S. Giovanni.

ore 8.30,
ore 16.30,
ore 17.30,
ore 21.00,
ore 10.00
ore 21.00,

 Martedì 12 feb,
 Mercoledì 13 feb,
 Venerdì 15 feb,
 Domenica 17 feb,
 Giovedì 21 feb,

ore 20.45,

per i nostri oratori, presso l'oratorio di S. Giovanni: tutti invitati.
Raccolta Fondo Solidale della Comunità.
ore 20.30, Incontro formativo per le catechiste di Iniziazione Cristiana, in oratorio a San Giovanni.

In occasione della giornata della vita, nella Comunità Pastorale, con l'iniziativa delle primule
sono stati raccolti a favore del CAV € 1164,00. Grazie a tutti per la generosità.

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 10 feb,
 Lunedì 11 feb,

 Martedì 12 feb,
 Domenica 17 feb,

ore 10.30,
ore 8.30,
ore 16.30,
ore 18.00,
ore 10.30,

Progetto Gemma.
S. Messa animata dai ragazzi di 4° elementare.
Non verrà celebrata la S. Messa a Varigione.
S. Messa e unzione dei malati in chiesa parrocchiale a S. Giovanni.
Ricordiamo il Beato Luigi Monza nella S. Messa in Parrocchia.
S. Messa animata dai ragazzi dei preadolescenti.

Il Coro Il Granello ringrazia per il sostegno all'attività in occasione della festa di S. Agata:
il ricavo netto della vendita dei biscotti è stato di € 180,00. Grazie!

sui PASSI della LAUDATO SI’
Coltivare e custodire la Terra
L’ora et labora benedettino, fondazione di un nuovo umanesimo

Domenica 24 febbraio 2019
Intera giornata a Piona: passeggiata, incontro con don Walter Magnoni,
pranzo al sacco, visita all’Abbazia e S. Messa

Programma indicativo:
8.45
ritrovo alla casetta dell’acqua in via Sora e partenza con mezzi propri
11 – 12.30 incontro per gli adulti con don Walter Magnoni
11 – 12.30 giro dell'abbazia per i bambini
12.30 – 14 pranzo al sacco, caffè e svaghi
14 – 15
visita guidata dell'abbazia e giochi per i più piccoli
15
preparazione e messa domenicale








Se viene comunicato al momento dell’iscrizione, si troverà un passaggio per chi non
ha un mezzo proprio.
Parcheggio auto a Piona, in località Olgiasca, accanto al Cimitero, o in un piccolo
parcheggio 30 m più avanti. Possibilità di arrivare con auto direttamente all’abbazia.
Passeggiata a piedi fino all’Abbazia su strada ciottolata per godere a pieno del
panorama del lago e delle montagne dell’alto Lario: laudato sii!!
Approfondimento e riflessione guidata da don Walter Magnoni sull’Enciclica del papa
“Laudato si’”, per gli adulti; contemporaneamente per i ragazzi, attività guidata con
visita all’Abbazia.
Pranzo al sacco in una sala accogliente al caldo. Possibilità di fare il caffè sul posto.
Sono benvenuti dolci e dolcetti da condividere con gli altri.
Nel pomeriggio, dopo una visita agli spazi che caratterizzano l'abbazia, preparazione
e celebrazione della Messa domenicale.
Rientro a Lecco previsto per le 17.30 – 18 circa.

È importante segnalare la presenza con nome e numero di partecipanti
ed eventuale necessità di un posto in auto. Lo si può fare:
 in Oratorio (SUOR LUCY- SUOR PAOLA);
 via mail a laudatosi20182019@gmail.com o sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
 oppure con messaggio WhatsApp a don Claudio 3356492489.

Un’occasione per vivere un giorno insieme, fraternamente, in allegria. Ti aspettiamo!

Giornata Mondiale
del malato 2019
Lunedì 11 febbraio, nel 161°
anniversario dell’apparizione
della Madonna a Lourdes, la
Chiesa celebra la 27a Giornata
mondiale del Malato sul tema
«Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date» (Mt 10,8).
Vi affido tutti a Maria, Salus
infirmorum. Lei ci aiuti a
condividere i doni ricevuti nello
spirito
del
dialogo
e
dell’accoglienza reciproca, a
vivere come fratelli e sorelle
attenti ai bisogni gli uni degli
altri, a saper donare con cuore
generoso, a imparare la gioia
del servizio disinteressato. A
tutti con affetto assicuro la mia
vicinanza nella preghiera e
invio di cuore la Benedizione
Apostolica. Papa Francesco

LECTIO DIVINA
per gli adulti
7,14,21,28 febbraio 7 marzo
ore 18.30-19.30
nella cappella dell’Ospedale
Meditazioni proposte da don
Cristiano Mauri

