
 

 

  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 17 al 24 febbraio 2019                      Liturgia delle ore II settimana 
 

domenica 
VI  Domenica dopo 
l’Epifania 

 
 

   
   Is 56,1-8; 

Sal 66; Rm 7,14-25a;  

Lc 17,11-19 

17 
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
 
ore   10.30 
ore   11.00 
ore   15.00 
 
ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto 
S. Messa a Varigione  
S. Messa a Laorca: don Lauro Consonni, don Giuseppe Locatelli, Maria Sala, 
                                Melania e Giuseppe, Fam. Pupo e Carchidi 
S. Messa a S. Giovanni 
S. Messa a Rancio Basso  
Battesimo di Gabriele Randazzo,Francesco Federico Cattaneo e Maria Meles 
 a S. Giovanni 
S. Messa a S. Giovanni 

lunedì 
Feria 18 

 

ore     8.30 
ore   17.30 

 

S. Messa a Varigione   
S. Messa a Laorca in Casa Parrocchiale:  Maria Croppi ved. Caccia 

martedì 
Feria 19    

 

ore   17.00 
ore   18.00 

 

 S. Messa in Sala Ceppi: Mario Moioli 
 S. Messa a S. Giovanni: Cecilia, Giacomo e suor Dolores, 
                                        Simone, Giuseppe e Albino 

 mercoledì 
Feria 

20 
 

ore     8.30 
ore   17.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Varigione: Antonio Scopinaro e Fam. 
S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale 
Adorazione Eucaristica a Laorca fino alle ore 18.30 

giovedì 
 
Feria 

21 
 

ore   17.00 
ore   17.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto 
Adorazione Eucaristica a San Giovanni fino alle ore 18.00 
S. Messa a S. Giovanni: Federico Lavelli, Carla e Rino Bonfanti, 
                                       Liliana e Danilo Poli, Angelo Gianola  

venerdì  

Feria 
22 

 

ore     8.30 
ore   17.30 

 

S. Messa presso Casa Piccole Apostole, Corso Matteotti 124: Onorino Pirona 
S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale 

sabato  
 
 
 
S. Policarpo 

23 
 

ore   17.30 
 
ore   18.00 
 
ore   18.30 

 

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Giuseppe Cattaneo,  
                                                secondo l'intenzione dell'offerente 
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Gianfranco Rusconi, Giorgio, Delfina Rota, 
                                                 Carlo e Domenico Invernizzi, Massimo Mazzoleni 
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Elisabella Ferracini, Teresa e Carlo Durelli,  
                                                Giuseppe Vergani e Luigia, Livia Canali Spreafico      

domenica 

Penultima Domenica 
dopo l’Epifania 

 
 

  Dn  9,15-19; 

  Sal 106; 1Tm 1,12-17;  

Mc 2,13-17 
 Liturgia delle ore III settimana  

24 
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
ore   10.30 
ore   11.00 
ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto: Giacomina, Giuseppina e Davide 
S. Messa a Varigione  
S. Messa a Laorca 
S. Messa a S. Giovanni: Antonia Gerosa 
S. Messa a Rancio Basso: Livia Canali Spreafico                                                          
S. Messa a S. Giovanni: Mario e defunti Colombo, Rigamonti e Mapelli 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro di formazione permanente per il popolo cristiano  
 

MONS. MARIO DELPINI 
 

Ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9) 
 

Martedì 12 febbraio l'Arcivescovo Mario Delpini ha incontrato clero e 
laici della nostra zona Pastorale per un momento di formazione: fratelli 
e sorelle che cercano di camminare in comunione per costruire la 
Chiesa. Formazione come disponibilità ad assumere la forma che il 
Signore ci indica. “Se siamo più cordialmente concordi possiamo 
vedere crescere il vigore che lo Spirito continua a infondere”.  
 

L’Arcivescovo ha invitato tutta la Chiesa diocesana a riflettere su 
quattro punti: dimorare nello stupore; a proprio agio nella storia; il forte 
grido; vieni ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello. 
 

Dimorare nello stupore. L’evento di Pentecoste suscita stupore (At 
2,7.12.13). Noi viviamo nella Pentecoste, per cui nello stupore, 
condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti. Prima dei doveri 
da adempiere, delle verità da imparare, dei problemi da affrontare, 
delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli è una 
festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore. 
L’esperienza cristiana è una grazia sorprendente e l’opera di Dio 
continua sotto i nostri occhi. Il Signore è in mezzo a noi.  
Il dimorare nello stupore può essere custodito chiedendo a Maria di 
condividere con noi la sua stupefatta meraviglia che ha ispirato il 
Magnificat, in particolare pregando i misteri gaudiosi del Santo 
Rosario. 
    

 
 
Grazie a coloro che hanno partecipato attivamente 
all'incontro di venerdì con don Stefano. È iniziato il 
cammino di riflessione intorno al tema Oratorio 
nelle cinque aree:  
 

preadolescenti e adolescenti -     sport 
iniziazione cristiana e bisogni dei ragazzi 

realtà giovanile -   tempo estivo 
 

Sull'argomento, durante l'assemblea, sono state 
distribuite alcune schede di lavoro che potete 
trovare in (www.chiesadimilano.it/pgfom). 
Invieremo anche via mail per comodità. È ancora 
possibile inserirsi nei cinque gruppi per confrontarsi 
e lavorare, in gruppo o personalmente. Ogni 
contributo sarà prezioso. Tutto il materiale verrà 
consegnato a don Stefano 
Guidi entro domenica 3 marzo 

 

Tutte, proprio tutte le realtà 
e le persone, di Laorca,  
S. Giovanni e Rancio,  

si sentano invitate.  
 

GRAZIE per il sostegno che 
potrete dare in questo 

cammino. 

 

http://www.laorca.it/


 
 
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  
 

 Sab 16 e Dom 17 feb, Raccolta Fondo Solidale della Comunità. 

 Lunedì 18 feb, ore 21.00, Cena con gli ospiti del Rifugio Notturno presso il Salottone a S. Giovanni: tutti invitati. 

 Mercoledì 20 feb, ore 14.30, Conferenza San Vincenzo in casa parrocchiale a San Giovanni. 

 

 Giovedì 21 feb, ore 20.30, Incontro formativo per le catechiste di Iniziazione Cristiana, in oratorio a San Giovanni. 

 

 Domenica 24 feb,    - Intera giornata a Piona:  

   passeggiata, incontro con don Walter Magnoni, pranzo al sacco, visita all’Abbazia e S. Messa. 

  ore 18.00, Incontro giovani coppie a S. Giovanni: S. Messa, riflessione e cena in casa parrocchiale. 

 ore 19.30, Cena e catechesi per i giovani della Comunità Pastorale presso l'oratorio di Laorca. 

 

 Giovedì 28 feb, ore 21.00, Consiglio Pastorale in sala Ceppi. 

 
 

 

Questa settimana a San Giovanni 
 

 Domenica 17 feb, ore 10.30, S. Messa animata dai preadolescenti. 

 Domenica 24 feb, ore 10.30, S. Messa animata dai ragazzi di 5° Elementare. 

 Lunedì 25 feb, ore 21.00, Incontro dei genitori dei bambini di 4° Elementare che frequentano la catechesi, in oratorio  

  a San Giovanni. 
 

Questa settimana a Laorca 
 

 Venerdì 22 feb, ore 21.00,  Incontro dei genitori dei bambini di  2°e 3° Elementare che frequentano la catechesi, presso 

   il salone di Laorca. 

 Domenica 24 feb, ore 19.30, Cena e catechesi per i giovani della Comunità Pastorale presso l'oratorio di Laorca. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
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!!  
 Per gli adulti, approfondimento e riflessione guidata da don Walter Magnoni 

sull’Enciclica del papa “Laudato si’”; 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! 

 
 
 
 

 

LECTIO DIVINA 
per gli adulti 

 

Giovedì 21 febbraio  
ore 18.30-19.30 

nella cappella dell’Ospedale 
 

La fede in un clima ostile 
(Gv 7,45-51,  

l’incontro con Nicodemo)  
 

 

Meditazione proposta da don 
Cristiano Mauri 

 

testimone un profugo in fuga 
per motivi religiosi 

 

 

CONVEGNO CARITAS  
Zona Pastorale Terza - 

Lecco 
 

"Io non sono razzista 
però…" 

Riflessioni sul cambiamento 
culturale in atto 

 

Sabato 23 febbraio  

dalle 9.30 alle 12 

presso Ist. Maria Ausiliatrice 

Lecco 

http://www.laorca.it/
mailto:laudatosi20182019@gmail.com
mailto:sangiovannidilecco@chiesadimilano.it

