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 20 al 27 gennaio 2019

domenica

20

Est 5,1-1c. 2-5;
Sal 44; Ef 1,3-14;
Gv 2,1-11

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

lunedì

21
22
23
24
25

ore 8.30 S. Messa a Varigione:
ore 17.30 S. Messa a Laorca in Casa Parrocchiale

26

ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo: Virginia Picenni Rota e Antonio Pellegatta,
 Agostino Spreafico e Giuseppina, Fam. Gianola,  Antonio Colombo
ore 18.00 S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Noemi, Alfredo e Simone,Gianfranco Rusconi,
 Mariangela Ghiordi in Lesma, Rosetta e Marco Colombo,
 Antonio Colombo,  Giorgio Gozzetti e Fam. Fenili
ore 18.30 S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Antonio Colombo, Giuseppe Vergani e Luigia,
 Carlo Durelli e Teresa, Edvige Aondio e Giuseppe Bonaiti,
 Angelo e Barbara Castagna
ore 8.30 S. Messa a Rancio Alto Antonio Colombo
ore 9.00 S. Messa a Varigione  Antonio Colombo
ore 9.30 S. Messa a Laorca: Rosaria e Bruno Cunsolo,  Antonio Colombo
ore 10.30 S. Messa a solenne S. Giovanni: Barbara Spreafico,  Antonio Colombo
ore 11.00 S. Messa a solenne Rancio Basso: Antonio Colombo
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni: Antonio Colombo

II Domenica dopo
l’Epifania

S. Agnese

martedì
Feria

mercoledì
Feria

giovedì
S.Francesco di Sales

venerdì
Conversione
di S. Paolo

sabato
Ss. Timoteo e Tito

domenica
Festa della Santa
Famiglia Sir 44, 2345, 1a.2-5; Sal 111; Ef
5,33-6,4; Mt 2,19-23
Liturgia delle ore III settimana

27

8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
15.30
17.30
18.00

Liturgia delle ore II settimana

S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione
S. Messa a Malavedo: Don Lauro Consonni e Don Giuseppe Locatelli
S. Messa a S. Giovanni: Barbara Spreafico
S. Messa a Rancio Basso
Vespero e benedizione degli animali a Malavedo
S. Messa a Laorca
S. Messa a S. Giovanni

ore 17.00 S. Messa a Rancio in Sala Ceppi: Fam. Spreafico e Roncaletti
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni: Davide Doliana, Ester, Battista e Rodolfa
 Federico Lavelli
ore 8.30 S. Messa a Varigione
ore 17.30 S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale: nonno Gianni e Cristina
ore 18.00 Adorazione Eucaristica a Laorca fino alle ore 18.30
ore 17.00 S. Messa a Rancio Alto
ore 17.30 Adorazione Eucaristica a San Giovanni fino alle ore 18.00
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni:
ore 8.30 S. Messa presso Casa Piccole Apostole, via Matteotti 124
ore 17.30 S. Messa a Laorca in casa Parrocchiale: Antonio e Giuseppe Melesi

Assemblea della Comunità Pastorale sul tema "ORATORIO"

venerdì 15 febbraio,
ore 20.45 in oratorio S. Giovanni. Condurrà l'incontro
don Stefano Guidi, direttore della FOM (Fondazione Oratori Milanesi)
Aderiamo all'invito dell'arcivescovo che ci propone il percorso oratorio 2020.
Tutta la comunità, gruppi ed attività, è invitata a riflettere e proporre.

TUTTI, NESSUNO ESCLUSO
L'Arcivescovo Mario dice: «È normale che a un certo punto un ragazzo senta le scarpe strette: significa che sta crescendo.
Sarà necessario provvedere a cambiare le scarpe perché il giovanotto possa continuare il suo cammino e anzi correre verso la
meta... Gli adattamenti si sono fatti un po’ per volta... Ci sono però dei momenti in cui si deve mettere mano all’impresa un po’
più impegnativa e complessa di un ripensamento complessivo della proposta educativa dell’oratorio...».
Noi, abbiamo preso alla lettera questo Messaggio dell'Arcivescovo di Milano, e proponiamo incontri nelle date

venerdì 15 febbraio (come sopra)

mercoledì 13 marzo

mercoledì 8 maggio

Per fare questo percorso ci serviremo delle schede di lavoro proposte nella prima fase che del cammino di ripensamento degli oratori, in
vista del prossimo decennio intitolato "Oratorio 2020 - Quali oratori per fare oratorio".
Vogliamo guardare lontano e coinvolgerci tutti nel pensare al futuro.
Ci sembra il momento giusto per chiedere a ciascun oratorio di fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al fondamento delle motivazioni che
spingono tutti a mettersi al servizio delle giovani generazioni. Chiediamo a ciascun oratorio di aiutarci a capire quale oratorio siamo chiamati a costruire
per il prossimo decennio.
Ci sono dei nodi importanti che richiedono discernimento, giudizio, lungimiranza e decisione. La speranza per il domani ci interpella e ci chiede di prepararci
perché l'Oratorio del prossimo decennio sia ancora più al servizio della crescita dei ragazzi.

Sarà bello prenderci cura dei nostri oratori e del progetto educativo dell'oratorio.

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 19 e Dom 20 gennaio,

ore 14.30,

 Lunedì 21 gennaio,
ore 19.30,
 Mercoledì 23 gennaio, ore 14.30,
 Giovedì 24 gennaio,
ore 21.00,

 Sabato 26 gennaio,

ore 20.30

Raccolta Fondo Solidale della Comunità e presentazione dell'attività del Fondo.
Animazione di tutte le S. Messe a cura della Commissione Carità.
Festa della Pace a Costa Masnaga, presso la casa di Azione Cattolica.
cena con ospiti Rifugio Notturno presso Conv. Parr a S. Giovanni: tutti invitati.
Conferenza San Vincenzo in casa parrocchiale a San Giovanni.
Catechesi agli adulti. “Laudato sii.. Lo sguardo di San Francesco, esempio di cura”
La figura storia e spirituale di S. Francesco d'Assisi, a cura di Dora Castenetto
(Docente di teologia spirituale) in sala Don Luigi Monza, via Agliati,23.
presso l'oratorio S. Giovanni, serata adolescenti; saranno ospiti alcuni adolescenti
dell'oratorio di Seregno per un momento di conoscenza e gioco.

 Domenica 27 gennaio,
Animazione della S. Messe e "Domenica insieme" a cura della Commissione Famiglia.
Alle ore 15.00 mega tombolata e merenda in Oratorio a San Giovanni a cura degli animatori.
ore 19.30, Cena e catechesi per i giovani della Comunità Pastorale a Laorca.
Questa settimana a Laorca

 Domenica 20 gennaio,

con il seguente programma:

ore 9.30
S. Messa Solenne a Malavedo
ore 15.30 Vesperi e tradizionale benedizione degli animali a Malavedo
ore 17.30 S. Messa a Laorca
In occasione della Festa di S. Antonio abate sarà possibile acquistare le mele di S. Antonio in favore delle opere parrocchiali

 Sabato 26 gennaio,

ore 20.00,

presso l'oratorio, cena comunitaria per tutti i collaboratori della festa della Madonna
del Carmine.
 Offerte straordinarie di Natale Euro 2840,00. Grazie a tutti per la generosità.

Domenica 27 gennaio 2019
Giornata della
e di S. Giovanni Bosco

S. Messa animata da genitori e ragazzi
Ore 9.30,

S. Messa a Laorca

Ore 10.30,

S. Messa a San Giovanni

Ore 11.00,

S. Messa a Rancio

Ore 15.00,

a San Giovanni in Salottone MEGA TOMBOLATA

Ore 16.30,

preghiamo con Don Bosco segue merenda per tutti

Ore 17.00,

arrivederci!

Le cartelle della tombola saranno in vendita alle porte delle
chiese al termine di tutte le S. Messe del prossimo fine settimana
e prima della Tombola

Un grazie di cuore
Rev. e carissimo don Claudio,
la ringraziamo di vero cuore per l'iniziativa di Avvento - Natale in
nostro favore e per il generoso versamento che abbiamo trovato
accreditato in banca.
È un duplice e prezioso dono per il nostro cammino: è la fraternità
che ci unisce e ci incoraggia, ed è il dono che ci conferma la
Provvidenza del Padre. Grazie per esserne stato ancora una volta,
insieme alla Sua Comunità, il volto visibile e la mano amica.
Il Signore benedica il cammino pastorale della vostra Comunità e lo
renda "splendente" di Vangelo.
Non ci stanchiamo di chiedere il dono della sua e vostra preghiera
perché la Sua luce illumini e orienti al vero Bene i nostri passi.
Grazie.
In comunione,
Suor Maria Chiara di San Giuseppe, Suor Maria Angela
dell'Incarnazione, Suor Letizia dello Spirito Santo
e tutte le carmelitane scalze di Tolentino a Cascia.

18-25 gennaio

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)

Si rinnova l’appuntamento delle Chiese cristiane del
mondo per una Settimana di preghiera e riflessione
sui grandi temi che investono l’umanità e chiamano
le Chiese a un impegno comune e solidale verso
l’unità. Nella traccia del 2019, preparata dai cristiani
dell’Indonesia, a guida del cammino c’è il richiamo
alla giustizia come codice di vita per tutti e per
ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri
esseri umani, sia verso l’intero universo.
La Diocesi propone una serata dedicata ai giovani,
martedì 22 gennaio, nella Basilica di Sant’Ambrogio
con i Vespri presieduti dall’Arcivescovo, seguiti da
canti delle diverse tradizioni cristiane e da un
momento conviviale.
I giorni che vanno dal 21 al 31 gennaio
compongono la lunga

“SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE”.

Quest’anno la Diocesi di Milano propone di dedicare
tutta l’attenzione di quelle giornate al percorso
“Oratorio 2020 – Quali oratori per fare oratorio”.
Anche nella nostra Comunità siamo invitati a
riflettere e a pregare sul futuro dei nostri Oratori,
a metterci in gioco, ciascuno secondo la propria
disponibilità per iniziare il nostro cammino il 15
febbraio, alle ore 20.45, in oratorio a San Giovanni,
guidati da don Stefano Guidi, direttore della
Fondazione Oratori Milanesi.
Martedì 22 gennaio alle ore 21, al cineteatro
Palladium visione gratuita del film “QUI È ORA”.
Cinque Oratori della Lombardia di oggi mostrano
come sono diventati punto di riferimento per famiglie,
ragazzi e giovani. Nell’attuale contesto di confusione
educativa crediamo che l’Oratorio possa essere una
valida occasione per noi ed i nostri figli.
"Santi della porta accanto" - Santità nei giovani
12/25 gennaio - Lecco Torre Viscontea
Ingresso libero

