COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE
AVVISI di DOMENICA 6 giugno 2021 – Corpus Domini
www.comunitasancristoforo.it
La segreteria della Comunità pastorale è aperta, ore 10.30 - 12 dal lunedì al sabato
mail: segreteria.sancristoforo@gmail.com; tel: 0331.1586805
CORPUS DOMINI.
DOMINI Domenica 6 giugno, ore 21 in Basilica per tutte le parrocchie
della Città, Vesperi solenni con benedizione eucaristica
ORATORIO ESTIVO. Le DATE: partenza da mercoledì 9 giugno e poi per 5
settimane fino al 16 luglio.
Orari: 8.30-9 ingresso – 17-17.30 uscita. Pranzo in oratorio: primo piatto e frutta.
Costo iscrizioni: 10 € di iscrizione iniziale (+ 5 € per chi non è iscritto al sistema
Sansone), compresa maglietta, poi 40 € per tutta settimana, pranzi compresi. Per i
giorni 9-10-11 giugno, costo 25 €.
E’ possibile venire solo il mattino o solo il pomeriggio: costo 15 € per ogni settimana
(10 € il 9-10-11 giugno).
Numero massimo di iscritti: Centro: 120; Cedrate, Ronchi, Sciaré: 60 ciasc.
Qualche posto in più potrebbe esserci, ma lo dobbiamo sapere in anticipo.
Chiediamo sempre la disponibilità di COLLABORATORI MAGGIORENNI sia come
responsabili di gruppi, sia per attività settoriali: raccolta iscrizioni, servizio a pranzo,
pulizie.... Segnalarsi in oratorio.
CINEMA DELLE ARTI. E’ ripresa l’attività del Cinema delle Arti in via don Minzoni,
5, in sicurezza. Inizio con il film THE FATHER sulla figura del padre e della relazione
con la figlia che lo assiste nella sua vecchiaia.
Sabato 5 giugno, ore 19 e 21 - Domenica 6, ore 16, 18.15 e 20.30
Lunedì 7 e Martedì 8, ore 20.30
CINEFORUM guidato da G. Lingiardi Giovedì 10 giugno, ore 21:
IN THE MOOD FOR LOVE
FILM EVENTO Martedì 22 giugno, ore 21: IL GIOVANE RAFFAELLO
CONCERTO in BASILICA domenica 13 giugno ore 16, ingresso libero.
FRANCESCO PASQUALOTTO, in memoria del Maestro Carlo Bellora, esegue al
pianoforte musiche di Bruckner, Bach, Bartòk, Musorsgkij.
E’ la PRIMA DOMENICA DEL MESE raccomandiamo una speciale generosità
nelle offerte a favore delle opere di manutenzione per il decoro e la sicurezza degli
ambienti parrocchiali.

