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VISITA PASTORALE,  
GIOVEDÌ 17 IL CARD. SCOLA INCONTRA I FEDELI 

DEI DECANATI DI OGGIONO E MISSAGLIA 
 

 
 

Milano, 16 marzo 2016  

Giovedì 17 marzo, la Visita Pastorale dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, toccherà i 
Decanati di Oggiono e Missaglia (Zona III, Lecco). L’incontro con sacerdoti, religiosi e laici si svolgerà 
alle 21 all’oratorio di San Vittore a Missaglia (via Roma 3).  

Il dialogo con l’Arcivescovo sarà preceduto e seguirà sui social media. Prima e dopo la visita pastorale 
sarà possibile inviare domande e riflessioni all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. La 
serata di Missaglia sarà seguita in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Sulla visita pastorale 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” in onda lunedì 21 alle 21 e martedì 
22 marzo alle 18.30. 

Il Decanato di Oggiono è composto da 19 parrocchie, 12 comuni in cui vivono 42.216 persone.  Il 
Decanato di Missaglia ha una popolazione di 41.757 abitanti, residenti in 8 comuni e 16 parrocchie.  

Educazione dei giovani in oratori in genere ben attrezzati, assistenza agli anziani, parte cospicua della 
popolazione del territorio, attenzione alle famiglie colpite dalla crisi economica che ha lasciato ferite 
profonde come non accadeva da molto tempo in questo territorio sono gli ambiti di intervento 
principali in campo sociale del Decanto di Oggiono. 

Anche nel Decanto di Missaglia l’attività pastorale e sociale è molto intensa. Molto attive sono le Caritas 
di Casatenovo, di Barzanò con Cassago e di Missaglia (tutte inter-parrocchiali con Centro d’ascolto). 
Inoltre in tutte le comunità ferve l’attività di vari gruppi parrocchiali. Un dato su tutti: le catechiste del 
Decanato sono ben 145. Grande attenzione è rivolta alle famiglie per sostenerle in particolare 
nell’educazione dei figli. 
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