
25/3/2019 A Lecco la Via Crucis per i lavoratori... in "pausa pranzo" - Giornale di Lecco

https://giornaledilecco.it/attualita/a-lecco-la-via-crucis-per-i-lavoratori-in-pausa-pranzo/ 1/10

ATTUALITÀ (HTTPS://GIORNALEDILECCO.IT/NOTIZIE/ATTUALITA/) Lecco e dintorni (https://giornaledilecco.it/notizie-
locali/lecco-e-dintorni/)

23 Marzo 2019

A Lecco la Via Crucis per i lavoratori… in “pausa pranzo”
Venerdì 29, una Via Crucis per le vie del centro. Un gesto missionario per
tutti coloro che lavorano a Lecco
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A Lecco la Via Crucis per i lavoratori… in “pausa pranzo”. Venerdì 29 marzo, dalle 13.30 alle 14.20, nel
centro di Lecco si svolgerà la  Via Crucis per i lavoratori, proposta dalla Chiesa cittadina e dal
prevosto don Davide Milani.

Via Crucis per i lavoratori
Sarà una Via Crucis lungo le strade del centro con partenza dalla chiesa di Santa Marta e arrivo sul
sagrato di San Nicolò. E’ stata pensata come gesto dei lavoratori e gesto missionario per tutti coloro
che lavorano a Lecco.
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Riprenderà invece il 2 aprile il cineforum quaresimale  organizzato da Confcommercio Lecco e
Parrocchia di San Nicolò con la partnership del Giornale di Lecco. La rassegna è stata ideata per il
periodo di Quaresima con l’obiettivo di “leggere la città” dialogando a tu per tu con i registi, con gli
esperti e con i cittadini. Il prossimo �lm in cartello, che verrà proiettato al Cenacolo Francescano, sarà
“Un giorno all’improvviso”.

dei rifiuti.
A XA - IM.IT
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