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DA SABATO 6 novembre NUOVI ORARI SANTE MESSE IN BASILICA: sabato, Messe 

prefestive ore 17 e 18.30; domenica ore 8 -10 – 11.30 – 18.30. 

CINEMA DELLE ARTI. CineForum, GIOVEDI 11 novembre alle ore 21 (IL BAMBINO NASCOSTO Di 

Roberto Andò, mentre SUPERNOVA sarà il 18.11 ore 15 e 21). 

DOMENICA 7 NOVEMBRE - CASTAGNATA IN ORATORIO, momento di festa a partire dalle 16 a 
Sciarè e in Centro della Gioventù. 

DOMENICA 7 novembre, ore 16.30-18 al Centro della Gioventù, L’AZIONE CATTOLICA propone 

un incontro sulla Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario: UNITA, LIBERA E LIETA, la responsa-

bilità di essere Chiesa.  

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 17-18 in Basilica: incontro per i genitori di 2^ primaria per il cate-

chismo di preparazione alla prima comunione e alla cresima. 

LECTIO DIVINA PER GIOVANI sulle letture della domenica verrà proposta fino a Natale ogni set-

timana per i giovani dai 18 ai 30 anni e si svolgerà presso la cappellina del Centro della Gioventù. 

Il primo appuntamento è MARTEDÌ 9.11, dalle ore 19.00 alle ore 19.45 circa. Per il calendario 

completo vedi locandine alla porta della chiesa o contattare don Simone (donsimone.aro-

sio@gmail.com). 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Si ritrovano venerdì 12 novembre. C’è un nuovo gruppo 

presso il Centro della Gioventù alle ore 17: ci si può aggiungere. 

Una CATECHESI BIBLICA guidata da don Riccardo inizierà da domenica 14 in Basilica, sala Mar-
tini, per tutto l’avvento, dalle ore 17 alle 17.45; seguirà la CELEBRAZIONE DEI VESPERI alle 18 

anche per altri, prima della Messa delle 18.30. 

LA RACCOLTA della PRIMA DOMENICA DEL MESE è rinviata a DOMENICA 14.11. 

OGGI SI CELEBRA IN DIOCESI LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS. Troveremo all’uscita un ban-

chetto con un volantino con tutti i servizi della Caritas. Da conoscere sia per dare indicazioni a 

chi ne ha bisogno, sia per fare volontariato. 

Le parrocchie della Città l’hanno caratterizzata come GIORNATA DI SANTA EUROSIA per infor-

mare sul progetto della Casa di Eurosia per il quale ci eravamo impegnati col voto. Troveremo 

in particolare un foglietto con tutte le informazioni sulle attività di questo primo anno e le indi-

cazioni per dare sostegno economico.  

LE OFFERTE che raccoglieremo alla fine della Messa andranno per la CASA DI EUROSIA. Inoltre 

si può prendere un SACCHETTO DI RISO e anche quella offerta sarà per la Casa di Eurosia. 

 

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

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

 


