
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 06.03.2022 – Prima di Quaresima 

www.comunitasancristoforo.it 

LUNEDI 7 marzo ore 21 in Basilica: don Enrico Castagna presenta le linee operative della 

diocesi per la TUTELA DEI MINORI. Invitate tutta la comunità educante e le persone con 

responsabilità educativa in parrocchia. Aperto a tutti. 

Per i MERCOLEDI DI QUARESIMA: IL 9 marzo, ore 21 in Basilica: Concerto 

del Coro e Orchestra VOX CORDIS che propone opere dell’eredità musicale liturgica 

e tre inni ispirati alle esortazioni di Papa Francesco. Nel contesto di Filosofarti. 

GIOVEDÌ 10 marzo, CINEMA DELLE ARTI: CineArtiforum con due proiezioni, ore 15 e ore 21: 

Film CRY MACHO – RITORNO A CASA di Clint Eastwood. 

VENERDI DI QUARESIMA. Il primo venerdì è giorno di magro e di digiuno. 

Nei venerdì di quaresima non si celebra la Messa; ecco gli orari delle preghiere: 

• Basilica: 8.30 Lodi – 15 Via Crucis – 18.30 Vesperi 

• Ronchi: 9 Lodi – 17 Via Crucis 

• Cedrate: 9 Lodi – 18.30 Via Crucis 

• Sciaré: 8.30 Lodi – 18 Via Crucis 

VENERDI 11 marzo: Via Crucis per la Zona di Varese con l’Arcivescovo, a 

Cairate, ore 20.45 presso il campo sportivo dell’oratorio. Siamo tutti invitati. 

PREGHIERA, ELEMOSINA, DIGIUNO: per il senso di questi esercizi di quaresima, 

si veda l’allegato in calce (disponibile anche all’uscita dalla Messa su foglietto 

azzurro). 

Per la PREGHIERA proponiamo il libretto LA PAROLA DI OGNI GIORNO anche per il 

tempo pasquale: ogni giorno 5 minuti con il Vangelo del giorno, costa 1,90 €. 

QUARESIMA DI CARITA’: sosterremo un progetto dell’Associazione Medici con 

l’Africa in MOZAMBICO per attivare un reparto di maternità a Linde. Utilizzare le 

cassette disposte in Chiesa oppure lasciare nei raccoglitori offerte una busta con 

scritto “MOZAMBICO”. 

Per l’UCRAINA la Caritas Ambrosiana consiglia di NON raccogliere ora cibo e vestiti; dovremo 

invece predisporci all’ospitalità dei rifugiati. Sul sito e all’uscita delle chiese troviamo il 
comunicato della Caritas Ambrosiana, che sta collaborando per l’ospitalità anche nei paesi 
di frontiera dell’Ucraina. Chi volesse dare un contributo economico trova le indicazioni sul 

comunicato. Il contributo si può anche lasciare in parrocchia in segreteria o alla Messa in una 

busta con scritto “UCRAINA” 

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. 

CORSO BASE DI CANTO CORALE per ragazzi e ragazze da 8 a 11 anni, col M° Fabio Zambon: 

da Venerdì 25 marzo, 10 appuntamenti; iscrizione in segreteria 

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


