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www.comunitasancristoforo.it  

____________________________________________ 

DOMENICA 27 febbraio alle ore 21.00 incontro giovani della comunità pastorale presso 

Centro della Gioventù. 

MARTEDI 1 marzo, ore 21 presso l’Istituto Sacro Cuore, per il ciclo COME CAMBIAMO, 

incontro con due imprenditori: "Accettare la sfida del presente" 

GIOVEDÌ 3 marzo, CINEMA DELLE ARTI: CineArtiforum con due proiezioni, ore 15 e ore 

21: Film HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott 

PRIMO VENERDI DEL MESE, venerdì 4 marzo: 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 19-20 dopo la Messa delle 18.30. 

• in san Francesco: ore 15, Santa Messa, segue adorazione fino alle 16.30 
 

 E’ pronto il NOTIZIARIO per la distribuzione. Gli 

incaricati sono invitati a ritirarlo e consegnarlo in tempo 

per a quaresima. 

 

CARNEVALE IN ORATORIO tra domenica 27/2 e sabato 5/3 ci sono diverse proposte per 

animare gli ultimi giorni di carnevale: ciascuno cerchi nel proprio oratorio  

Per uno sguardo in avanti 

SABATO 5 E DOMENICA 6 MARZO: inizieremo quaresima con l’imposizione delle ceneri alla 

fine delle sante Messe festive. 

DOMENICA 6 marzo ore 17, riprende in Basilica la catechesi biblica alle ore 17 (in Sala 

Martini) proposta da don Riccardo. Ore 18 vesperi quaresimali. 

LUNEDI 7 marzo, ore 21 in Basilica, incontro con don Enrico Castagna sulle linee operative 

per la TUTELA DEI MINORI. Invitati tutti gli educatori dei minori 

CORSO ANIMATORI per adolescenti e giovani disponibili a vivere il servizio durante il 

prossimo ORATORIO ESTIVO. Lunedì 28 febbraio all'oratorio di Cedrate, martedì 1 marzo ai 

Ronchi, mercoledì 2 febbraio a Sciarè e giovedì 3 marzo al Centro della Gioventù. Gli incontri 

avranno inizio alle ore 21.00. Invitiamo a segnalare questa possibilità a giovani e adolescenti 

della comunità. 

LA PACE IN UCRAINA: l’Arcivescovo invita a pregare in famiglia, ogni giorno con una 

decina del santo Rosario per invocare il dono della pace. 

 

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

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


