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NUOVI ORARI SANTE MESSE IN BASILICA:  

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

INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO  

Per la preghiera segnaliamo il libretto LA PAROLA DI OGNI GIORNO. Ogni giorno 5 minuti di pre-

ghiera con una frase del Vangelo e breve riflessione. 

Per l’Avvento di carità, sosterremo come Comunità pastorale un progetto in Brasile. Una scuola 

di Agraria presieduta da Giorgio Vaccari, originario della nostra diocesi: vuole attrezzarsi per 

un’attività di allevamento pesci, per coprire almeno parte delle spese. Lasciare le offerte nelle 

apposite cassette. 

Catechesi Biblica alle ore 17 fino alle 17.45, guidata da don Riccardo, e Vesperi domenicali alle 

18, a partire da domenica 14 novembre, ogni domenica di avvento in Basilica. Vedi manifestini. 

Lectio divina per il giovani, il martedì dalle 19 alle 19.45 al Centro della Gioventù, sulle letture 

della domenica. 

MERCOLEDI 17 NOVEMBRE, al CINEMA DELLE ARTI, proiezione del film IL BUCO, con intervento 

in sala del regista M. Frammartino. Serata in collaborazione con il Club Alpino di Gallarate. Poi 

CineForum, GIOVEDI 18 novembre alle ore 15 e 21 (SUPERNOVA, di H. Macqueen). 

SABATO 20, ore 14.45-17.30, RITIRO DI AVVENTO, promosso dall’Azione Cattolica di Decanato. 

A Madonna della Speranza, in chiesa. Tema “La promessa di Dio e la letizia della Sposa. Conside-

razioni sulla responsabilità di essere Chiesa”. Per favorire la partecipazione al ritiro è sospeso 

l’incontro della terza età del Centro, previsto per venerdì 19. 

Alle Messe di SABATO 20  e DOMENICA 21, a San Paolo Ap. in Sciaré saranno presenti gli amici 

dell’Associazione Famiglie Carcerati. Un momento di animazione domenica dopo la Messa delle 

10. 

TERZA DOMENICA DEL MESE domenica 21 nov.: la Caritas raccoglie viveri per famiglie in diffi-

coltà. In particolare pasta corta, lenticchie in scatola, tonno. 

DOMENICA 14, giornata diocesana di AVVENIRE, quotidiano cattolico. Alcune copie le trovate 

all’uscita della Chiesa. Un giornale da conoscere. 

La raccolta di offerte della PRIMA DOMENICA DEL MESE si svolge oggi, perché il 7 novembre era 

la Giornata Caritas. Come sempre siamo generosi. 
 

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

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

 

 


