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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. 

Per la preghiera in AVVENTO sono rimaste poche copie del libretto LA PAROLA DI OGNI GIORNO. 

Ogni giorno 5 minuti di preghiera con una frase del Vangelo. 

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

di Agraria vuole attrezzare un’attività di allevamento pesci, per coprire 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, 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. 

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

dell’Associazione Famiglie Carcerati.  

CINEMA DELLE ARTI, CineForum, GIOVEDI 25 novembre alle ore 21 (E’ STATA LA MANO DI DIO, 

di P. Sorrentino). 

MERCOLEDI 24 Incontro terza Età a San Paolo Ap. Ore 15. L’incontro Terza età di Cedrate è stato 

sostituito dal ritiro fatto sabato 20 ai Ronchi. 

MERCOLEDI 24, presso il salone ACLI Via Agnelli 33, proiezione del film documentario IN PRIMA 

LINEA, immagini dalle guerre. Ingresso libero. 

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

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

SABATO 27 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nei Supermercati, promossa dal 

Banco Alimentare, che sostiene anche la nostra Caritas;  informazioni per donazioni su 

www.colletta.banco.alimentare.it  

SABATO 27 ore 21 Concerto di Natale della Corale San Cristoforo in Basilica 

Data la situazione sanitaria non faremo la visita natalizia alle famiglie. Nella linea di una spe-

ciale attenzione ai ragazzi più giovani, i sacerdoti passeranno a visitare e a benedire le case 

dei ragazzi che riceveranno prima comunione e cresima nell'anno 2022. La visita va richiesta 

dalle famiglie. I sacerdoti passeranno anche dagli ammalati, sempre su richiesta in segreteria. 

 

Segreteria della Comunità pastorale ore 10-12 da lunedì a sabato, Piazza Libertà 6  

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

 

 


