
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 16.01.2022, 2a dopo l’EPIFANIA  

www.comunitasancristoforo.it  

____________________________________________ 
 

Per la TERZA DOMENICA DEL MESE riproponiamo oggi la raccolta di generi alimentari per 

la Caritas: servono in particolare riso e farina. 

CATTOLICI UCRAINI di Rito Bizantino. Domenica 16 gennaio viene celebrata per la prima 

volta la Messa per i cattolici Ucraini di Rito Bizantino presso la chiesa di San Paolo in Sciaré. 

La Messa è alle 13, in lingua ucraina. Dopo la Messa un gruppo di cantori proporrà canti 

tradizionali del periodo natalizio: chi desidera può unirsi verso le 14.30 a questo momento. 

CATECHISMO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA. Da lunedì 17 gennaio riprende il catechismo 

in preparazione alla prima comunione e alla cresima. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: da martedì 18 a martedì 25 

gennaio, mentre il 17 è la giornata del dialogo con l’ebraismo. Sul sito della diocesi le 

proposte per aderire ai momenti di preghiera e di riflessione. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Il Corso inizierà con 15 giorni di ritardo da 

martedì 8 febbraio 2022 sperando in migliori condizioni sanitarie. Iscrizioni in segreteria 

(vedi sotto), anche per telefono. 

MERCOLEDI 19 alle ore 21: Consiglio pastorale della Comunità pastorale. 

L’ordine del giorno si trova sul sito www.comunitasancristoforo.it  

GIOVEDI 20 GENNAIO alle ore 10.30 viene celebrata la Messa in Basilica per la Festa di San 

Sebastiano, patrono della Polizia locale. 

GIOVEDI 20 GENNAIO ore 21: Lectio divina a Madonna in Campagna, promossa dall’Azione 

Cattolica, aperta a tutti. 

VENERDI 21 gennaio 2022, ore 15.30, presso il Centro della gioventù - via Don Minzoni, 

incontro di catechesi"Terza Età" della Parrocchia S. Maria Assunta per anziani, pensionati, 

casalinghe. 

LUNEDI 24 GENNAIO ore 21 si propone in video il Convegno decanale per la Festa della 

Famiglia. Si può seguire in streaming sul canale YouTube: https://youtu.be/ovp7PtKFsbo. 

Titolo: Ricuciamo la gioia per vestire la festa; per una famiglia unita, libera e lieta. 

 

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

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

  


