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____________________________________________ 
 

PRIMA DOMENICA DEL MESE. Dedichiamo questa domenica alla raccolta 

speciale di offerte per la cura di decoro e sicurezza degli ambienti di vita: 

chiesa e oratorio. 

MERCOLEDI 8 dicembre, IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA. Le sante 

Messe seguiranno gli orari festivi a partire da MARTEDI 7 sera con le Messe 

prefestive. 

Le sante Messe proprie della FESTA SOLENNE DI SANT’AMBROGIO, 
Patrono della Diocesi di Milano, saranno celebrate alla vigilia (LUNEDÌ 6 
SERA) e al  MATTINO DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE. 

Per l’Avvento di carità, sosterremo come Comunità pastorale un progetto in Brasile, segnalato 

dalla Caritas diocesana, a favore di una scuola di Agraria che vuole attrezzare un’attività di 

allevamento pesci, per far esercitare gli studenti e per coprire parte delle spese. Lasciare le 

offerte nelle apposite cassette. SABATO 11 E DOMENICA 12 ai Ronchi: mercatino dopo le 
Messe a favore del progetto in Brasile. 

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

18, ogni domenica di avvento in Basilica.  

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

della domenica. 
 

DOMENICA 12 dicembre ore 18.30. Nella chiesa di San Paolo in Sciaré, il CORO 
DIVERTIMENTO VOCALE offre un concerto di Natale, in omaggio a don Alberto. L’ingresso 

libero ma valorizzeremo l’occasione per promuovere le offerte per il nuovo altare. Serve 

green pass. 

 

Il Notiziario INSIEME è pronto in settimana per la distribuzione. Porteremo nelle case anche 

una immagine del Natale e la lettera con gli auguri della Parrocchia e l’invito a portare in 
chiesa l’offerta di Natale. 
I sacerdoti passeranno per la visita natalizia dagli ammalati, su richiesta dei familiari in 

segreteria. 
 

 

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

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


