
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 13.02.2022, 6a dopo l’EPIFANIA  
www.comunitasancristoforo.it  

____________________________________________ 

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 17 febbraio con due proiezioni: ore 15 e ore 
21: Film WEST SIDE STORY di Steve Spelberg 

IL CENTRO TOMMASO MORO propone il primo di tre appuntamenti su COME CAMBIAMO: 
“Come cambiano gli italiani” intervento del prof. Giancarlo Rovati. GIOVEDI 15 febbraio, 
ore 21 presso il Sacro Cuore, via Bonomi, 4.Volantino all’uscita della Messa. 

VENERDI 18 febbraio, ore 15.30 Incontro Terza età del Centro, presso il Centro della 
Gioventù di via don Minzoni, 7.  

FILOSOFARTI. Due appuntamenti del festival di filosofia sul tema L’EREDITÀ. Volantino 
all’uscita della Messa.  

• SABATO 19 febbraio ore 21, in Basilica, Lectio Magistralis di Enzo Bianchi: Sequela. 
• DOMENICA 20 febbraio, ore 20.45 in Basilica, Concerto dell’Ensemble Amadeus: 

L’eredità di Vivaldi 

Per il 14 febbraio, festa di SAN VALENTINO, l’Arcivescovo ha preparato un videomessaggio 
per i fidanzati. Il video sarà disponibile da domenica 13 sul sito della diocesi: cercare “Chiesa 
di Milano Youtube” 

TERZA DOMENICA DEL MESE, domenica 20 febbraio. Per la raccolta generi alimentari per 
le famiglie assistite dalla Caritas servono in particolare: pasta corta, legumi e farina. 

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 

  


