COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE
Segreteria C.so Italia, 3: da lun. a ven. ore 10.30-12, Tel. 0331.1586805

AVVISI DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
per maggiori informazioni: www.comunitasancristoforo.it
-----------------------------------------------------------------------------------------

da DOMENICA 11 OTTOBRE, ore 9: La Santa Messa in San Francesco delle
ore 7, viene riportata all’orario tradizionale delle ore 9.
DOMENICA 11 OTTOBRE. Festa dell’oratorio a Madonna della Speranza ai
Ronchi e al Centro della Gioventù.
MARTEDI 13 OTTOBRE, ore 21 al Cinema Teatro delle Arti:Film-evento sulla
vita del pittore Modigliani e GIOVEDI 15 OTTOBRE, ore 21. CINEFORUM
sempre al Cinema Teatro delle Arti.
MERCOLEDI 14 OTTOBRE, ore 15 incontro di catechesi della terza età a Madonna della Speranza, per anziani, pensionati e casalinghe.
MERCOLEDI 14 OTTOBRE, ore 20.45 a Madonna in Campagna, oratorio di
via Pio La Torre 2, primo incontro del Gruppo ACOR: spazio di incontro nella
fede per persone separate, divorziate e in nuova unione. Programma in Bacheca delle chiese.
SABATO 17 OTTOBRE, ore 15: inizia la RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE
con compagnie legate alla Città di Gallarate, in onore di don Alberto
Dell’Orto.
DOMENICA DELL’ULIVO, 18 OTTOBRE.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre benediremo a tutte le Messe l’ulivo che
non abbiamo potuto benedire alla domenica delle Palme. Sarà come il ramoscello d’ulivo che la colomba portò a Noè per dire la fine del diluvio e la
riconciliazione tra l’uomo e il creato.
Chi ha un ulivo in giardino, da sabato 10 potrà portare in chiesa dei ramoscelli d’ulivo, meglio se già tagliati, che saranno benedetti perché ciascuno lo
porti a casa come segno di benedizione il 17 e il 18.
MOSTRA FOTOGRAFICA di don Remo: è l’ultima settimana per visitarla in
Vicolo del Gambero, presso la sede della Pro-Loco.
MOSTRA sui 600 anni dell’OSPEDALE DEGLI INNOCENTI nella chiesa di San
Pietro, si può visitare fino a domenica 11 pomeriggio.

