
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 06.02.2022, 5a dopo l’EPIFANIA  

www.comunitasancristoforo.it  

____________________________________________ 

PRIMA DOMENICA DEL MESE. Le offerte delle buste vanno per le opere di manutenzione 
degli immobili della parrocchia, perché siano belli e sicuri. 

GIORNATA PER LA VITA. Giornata nazionale a sostegno della vita: dalla vita nascente ad 

ogni altro istante della vita, nelle sue vulnerabilità.  

All’uscita della Messa si possono ritirare un vasetto di PRIMULE e lasciare un’offerta che 
sarà destinata al PROGETTO GEMMA del Movimento per la Vita che sostiene mamme in 

difficoltà nella gravidanza e fino al 18esimo mese del bambino. Un volantino spiega il 

progetto e le altre forme di sostegno. 

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  

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO ore 21. ORA ET LABORA, celebrazione dei primi vesperi di Santa 
Scolastica nella chiesa di San Francesco, nel giorno in cui le suore Benedettine cominciano 

a pregare presso il monastero di Grandate e in occasione del primo anniversario della 

apertura della Casa di Eurosia, casa di emergenza per chi non ha casa. 

Da GIOVEDI 10 FEBBRAIO la Santa Messa delle 7 si celebra in Basilica nei giorni da lunedì 
a venerdì. La Messa festiva delle 9 rimane in San Francesco. 

CINEMA DELLE ARTI: CineArtiforum Giovedì 10 febbraio con due proiezioni: ore 15 e ore 

21: Film SCOMPARTIMENTO N. 6 di J. Kuosmanen 

Guardando in avanti. IL CENTRO TOMMASO MORO propone un ciclo di tre appuntamenti a 

partire dal 15 febbraio. Troviamo già il manifestino all’uscita. 

IL SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE: www.comunitasancristoforo.it   

Rinnoviamo l’invito a seguire il sito della Comunità pastorale dove sono riportate le 
comunicazioni più importanti della vita delle nostre parrocchie. Ci sono gli orari delle 
Messe e delle confessioni e si possono trovare anche i verbali dei consigli pastorali. Dal 

sito si accede al canale per vedere la Messa festiva della Basilica alle ore 10 in streaming. 

La Messa in streaming si può trovare cercando con Google: Basilica di Gallarate youtube. 

Segnaliamo inoltre la App ARA ALTARE GALLARATE, che permette di trovare video e 

immagini sulla Basilica e il suo altare. 
 

 

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

  


