
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI di DOMENICA 10 ottobre 2021 – domenica 6a dopo  

il martirio di San Giovanni Battista, precursore di Gesù 
www.comunitasancristoforo.it  

DOMENICA 10 OTTOBRE: festa degli oratori di Cedrate, Sciaré, Ronchi; leggere il 

programma in bacheca, anche del pomeriggio di domenica. 

LUNEDI 11 OTTOBRE ore 21, presenteremo un progetto di RICERCA STORICA sulla 

vicenda PASTORALE a Gallarate a partire dall’archivio della Basilica Santa Maria 
Assunta. Il progetto potrebbe portate tra un paio d’anni ad una pubblicazione che 
aiuti a scoprire l’educazione alla fede, proposta alle generazioni che ci hanno 

preceduto. Saranno possibili suggerimenti sul percorso migliore da compiere. 
L’incontro è in Sala Martini in Basilica, entrando dal portone del cortile della Caritas 
sotto il campanile. 

MERCOLEDI 13 OTTOBRE, ore 20.45, presso la Chiesa san Paolo in Sciaré, il Gruppo 
missionario propone una serata di preghiera con la recita di un ROSARIO 

MISSIONARIO, con meditazioni di preghiera per le missioni. 

Sempre MERCOLEDI 13 OTTOBRE, ore 21 presso l’oratorio di Madonna in Campagna, 
via Pio La Torre 2, si terrà il primo incontro del GRUPPO ACOR, per persone che 

vivono una situazione matrimoniale di separazione, divorzio e nuova unione e 
desiderano ritrovarsi per un momento di preghiera e di ricerca spirituale a partire 
dalla loro fede. Informazioni in  segreteria. 

CINEMA DELLE ARTI. CINEFORUM giovedì 14 ottobre, con due proiezioni alle 15 e 

alle 21 (Film: MARX PUO’ ASPETTARE di Marco Bellocchio). 

VENERDI' 15  OTTOBRE, ore 15.30,  presso il Centro della Gioventù - 
Via Don Minzoni, l'incontro di catechesi "Terza Età" della parrocchia  S. Maria 

Assunta per anziani, pensionati, casalinghe. 

DOMENICA 17 OTTOBRE, terza del mese, si raccolgono prodotti per le famiglie in 
difficoltà. In particolare pasta, farina, carne in scatola.  

È pronto da consegnare il Notiziario INSIEME.  

Gli incaricati sono invitati a ritirarlo e a  

portarlo nelle case. 

Tutti però possono impegnarsi a leggerlo per  
seguire al meglio il cammino della nostra Comunità pastorale. 

DA CONSULTARE sempre anche il sito www.comunitasancristoforo.it  

Segreteria della Comunità pastorale  orario da lunedì a sabato ore 10-12 
Tel. 0331.1586805 – mail: segreteria.sancristoforo@gmail.com 


