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PRIMA DOMENICA DEL MESE. Ricordiamo come sempre un gesto di generosità 

straordinaria per le opere di cura e decoro degli ambienti di vita delle nostre 

parrocchie. 

LUNEDI 4 OTTOBRE per la Festa di San Francesco, alle 9.30 si celebra la santa 

Messa in Basilica con le associazioni dei ferrovieri. 

INCONTRO ADOLESCENTI. In settimana verrà proposto un primo incontro per 

adolescenti dopo il tempo estivo: per l'oratorio del Centro lunedì 4 ottobre alla ore 

21.15, per gli oratori di Sciarè, Ronchi e Cedrate sabato 9 ottobre a partire dalle ore 

18 nei rispettivi oratori. 

CINEMA DELLE ARTI 

FILM-EVENTO martedì 5 ottobre ore 21: EZIO BOSSO, le cose che restano. 

CINEFORUM giovedì 7 ottobre, con due proiezioni alle 15 e alle 21 (Film: TESNOTA, 

di Bulgakov). 

MARTEDI 5 OTTOBRE l’Arcivescovo Mario introduce i GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 

PAROLA. Si può seguire su Chiesa TV (digitale 195) e sul web. 

Anche nella nostra Comunità pastorale sono attivi GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 

PAROLA. Un incontro mensile, normalmente in una casa che ospita, con un 

animatore preparato, in un contesto di preghiera e di fraternità. Chiedere 

informazioni in segreteria della Comunità pastorale. 

La festa degli oratori di Cedrate, Sciaré, Ronchi, sarà  DOMENICA 10.10 

in ciascuna delle parrocchie sono esposti i volantini con appuntamenti 

VISITA AGLI AMMALATI. Ricordiamo che i sacerdoti sono sempre disponibili per la 

visita agli ammalati e che è possibile anche riprendere la visita dei ministri 

straordinari per portare la comunione. E’ necessario però che ci sia la richiesta dei 

familiari.  

LA CARITAS non sta ritirando abiti perché ne ha scorte sufficienti. Servono invece 

LENZUOLA, soprattutto matrimoniali, in buono stato. 

 

Segreteria della Comunità pastorale  orario da lunedì a sabato ore 10-12 

Tel. 0331.1586805 – mail: segreteria.sancristoforo@gmail.com 


