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Si celebra oggi la GIORNATA MISSIONARIA. Le offerte delle sante Messe festive vanno tutte a 
sostegno di opere missionarie della Diocesi di Milano. 

DOMENICA 24 ottobre, alle ore 11, in Teatro Condominio viene presentato il libro di don Al-
berto Dell’Orto: “Serate che fanno storia” nella rassegna DUEMILALIBRI. 

CASTAGNATA IN ORATORIO, momento di festa domenica 24 ottobre ai Ronchi, domenica 31 
ottobre a Sciarè e domenica 7 novembre presso il Centro della Gioventù. Invitiamo anche la 

comunità degli adulti a far visita all'oratorio in queste occasioni di festa. Maggiori informazioni 

dai volantini sulle bacheche della chiesa. 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE ore 15,30 S. Paolo Ap Sciarè Incontro di catechesi Movimento Terza 
Età, per anziani, pensionati e casalinghe. 

GIOVEDI 28 ottobre, ore 21 presso le Scuderie Martignoni, il Centro Tommaso Moro ospita il 

giornalista Marco Bardazza che presenta il Libro: “Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccini-

ni, storia di un insolito chirurgo” 

GIOVEDÌ 28 ottobre, ore 21, Lectio Divina a Madonna in Campagna promossa dall’Azione Cat-

tolica, aperta a tutti. Predica don Mario Antonelli. 

CAMMINO 18enni e GIOVANI. Lunedì 1 novembre alle ore 21.00 presso il Centro della Gioven-

tù si svolgerà il primo incontro per 18enni e giovani della Comunità Pastorale "San Cristoforo", 

con presentazione del cammino prossimi mesi. 

SOLO PER I RONCHI 
Venerdì 29 ottobre alle ore 20.45 primo incontro del gruppo preadolescenti di II e III media 

dell'oratorio dei Ronchi in attesa dei cresimati delle prossime giornate. E' una prima occasione 

di ripartenza di questo gruppo nella vita del nostro oratorio. Chiediamo di diffondere questo 

invito ai ragazzi e alle famiglie interessate. 

CINEMA DELLE ARTI. Film-evento martedì 26 alle ore 21 (Storia, canzoni e documenti della vita 

di Fabrizio DE ANDRE’); CineArtiForum alle ore 21 (Freaks Out di G. Mainetti). 

Sguardo in avanti per le CELEBRAZIONI AI CIMITERI per le giornate dei Santi e dei Defunti: 

Cimitero Centrale, Santa Messa ore 15 dell’1 e 2 novembre; Cedrate, Santo Rosario, ore 15 del 

1° novembre; Arnate, Crenna, Cajello ore 15 del 1° novembre (a Cajello anche il 31 ottobre e il 

2 novembre). 

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

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


