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FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA – FESTA DELLA FAMIGLIA. Alla fine della Santa Messa, agli 

sposi presenti in chiesa sarà consegnata la Lettera del papa agli sposi per l’anno della 

“Famiglia Amoris Laetitia”: è una parola di esortazione e di consolazione per il cammino 

delle famiglie.  

Pomeriggio di domenica 30 viene proposto un PELLEGRINAGGIO alla Madonna della 
Ghianda. A piedi si parte dal cimitero di Crenna alle 14. Si può andare in macchina con 

ritrovo per la preghiera alle 15.30 in Santuario a Mezzana di Somma Lombardo. 

 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. Mercoledì 2 febbraio, Festa solenne di Gesù presentato al 

tempio e celebrato come “luce per illuminare le genti” siamo invitati a partecipare alle 

Santa Messa, con la benedizione delle candele, che si possono portare a casa per la 

preghiera in occasioni speciali. 

 

SAN BIAGIO, giovedì 3 febbraio, con la benedizione per essere “liberati dal male della gola 
e da ogni altro male”. Alla fine della Santa Messa ci sarà la benedizione del pane (o del 
panettone). 
 
PRIMO VENERDI DEL MESE, venerdì 4 febbraio: adorazione eucaristica. 

• Madonna della Speranza, ore 9.30-11.30, dopo la Messa delle 9. 

• San Giorgio, Cedrate, ore 17.30-18.30: segue Messa. 

• San Paolo, Sciaré, ore 17-18: segue Messa.   

• in Basilica: ore 15.30-16.30 e poi ore 19-20 dopo la Messa delle 18.30. 

TEATRO DELLE ARTI venerdì 4 febbraio,  ore 21: 

SE NON POSSO BALLARE...NON É LA MIA RIVOLUZIONE 

Regia: Serena Sinigaglia Con: LELLA COSTA 

----------------------------------------------------------- 

TEATRO DELLE ARTI per bambini da 3 anni, sabato 5 febbraio 2022 
L’UNIVERSO È UN MATERASSO, di Flavio Albanese: ore 15.30 

Guardando in avanti: MARTEDI 8 febbraio, verrà proposta dall’Azione Cattolica una 
riflessione sul Messaggio del Papa per la giornata della pace.  

L’incontro sarà in video:  https://meet.google.com/sre-qvoy-thk.  

 

Segreteria della Comunità pastorale ore 10-12 da lunedì a sabato, Piazza Libertà 6 
Tel. 0331.1586805 – mail: segreteria.sancristoforo@gmail.com 

  


