17 Febbraio 2019

Domenica 17 VI dopo l’Epifania
Ss. Messe:Acquate 8.00 -10.00 - 18.00 - Olate 8.30 - 10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00
Lunedì 18

Ss. Messe: 8.00 Olate – 9.00 Acquate - 17.00 Bonacina
Acquate: 16.45 catechesi V elementare
Acquate: 18.30 Scuola della Parola Ado
20.30 incontro per 18/19enni

Martedì 19

Ss. Messe: 9.00 Bonacina –18.00 Acquate –18.00 Olate
Acquate 16.45 catechesi medie - Olate: 16.45 catechesi II e III elementare

Mercoledì 20 Ss. Messe: 9.00 Olate - 18.00 Acquate
Acquate: 16.45 catechesi IV elementare
Giovedì 21

Ss. Messe: Bonacina 17.00 - Olate 18.00 - 20.30 a Acquate
Acquate: 16.45 catechesi III elementare

Venerdì 22

Ss. Messe: 8.00 Olate – 9.00 Bonacina - 18.00 Acquate
Olate: 16.45 catechesi IV e V elementare

Sabato 23

memoria S. Policarpo vescovo e martire
Ss. Messe: 17.00 Bonacina - 17.00 Malnago - 18.00 Acquate - 18.00 Olate
IMA 9.30-12.00 : Convegno Caritas zona terza “Io non sono razzista, però…”

Domenica 24 Penultima l’Epifania
Ss. Messe:Acquate 8.00 -10.00 - 18.00 - Olate 8.30 - 10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00

FALSO !
Qualche giorno fa (04.02.2019), sul quotidiano locale, “La Provincia di Lecco” è apparsa questa
notizia:
«Arrivano 646mila euro per gli oratori di Pescate e Acquate e, pare, anche di Calolziocorte. Il
“pare” è legato al fatto che Regione Lombardia ha comunicato di aver finanziato in provincia di
Lecco solamente due progetti, anche se indiscrezioni dicono che tra i beneficiari ci sia anche
Calolzio. Si tratta di un Frisl, ovvero di un “Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali per la
Lombardia”: cofinanzia opere pubbliche realizzate da soggetti esterni alla Regione attraverso
contributi da restituire in 20 anni senza interessi.»
La notizia è falsa, almeno per quanto riguarda l’oratorio di Acquate. Non arriverà nessun
finanziamento da Regione Lombardia, anche perché non sono stati chiesti. Inutili, quindi, tutti i
commenti più o meno benevoli.
Don Carlo

In Centrafrica, nella missione
di padre Norberto,
sono iniziati i lavori... le prime
foto della Chiesa in costruzione

VACANZA ESTIVA 2019
Per ragazzi/e dalla quarta elementare
alla terza media
da sabato 13 a venerdì 19 luglio 2019
CARISOLO – TN - (m. 800 s.l.m.)
Casa vacanze San Giovanni Bosco
Il paesino si trova a 800 m s.l.m. accanto a Pinzolo, all’imbocco della Val di
Genova e della Valle di Campiglio con le dolomiti del Brenta.
Possibilità di numerose escursioni nel parco naturale Adamello-Brenta e nella bellissima
Val di Genova con le cascate di Nardis.
La struttura dispone di campo di calcio e di pallavolo, sala TV, saloni, gazebo con ping
pong, tam tam e calciobalilla (l’utilizzo dei giochi gratuito)

Costo € 310,00 (comprende: pensione completa; viaggio in pullman andata e
ritorno; tassa di soggiorno; spostamenti in loco con bus e funivia)
Iscrizioni da don Carlo entro il 7 aprile (e comunque fino ad esaurimento posti)

Riunione dei genitori mercoledì 5 giugno ore 21.00

