
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 8 maggio 2022 – Quarta di Pasqua 

www.comunitasancristoforo.it 

DOMENICA 8 maggio ore 16-17.30: ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San Francesco, 

per tutte le domeniche di maggio. 

GALLARATE MAI VISTA COSI’ è la mostra fotografica di don Remo Gerolami presso la sede della 

Pro Loco dal 7 maggio al 12 giugno. Da visitare 

LUNEDÌ 9 maggio, ore 20.45, a Besnate incontro di preparazione al Festival della Missione, 

presso l’oratorio, via Paolo Rosa, 5. 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO si recita del S. Rosario nei cortili, il mercoledì ed 

eventualmente il venerdì ore 20.45. Vedi manifestino per ciascuna parrocchia. 

GIOVEDI 12 maggio: CINEFORUM al Cinema delle Arti, una sola proiezione alle ore 21. Film: 

ASSASSINIO SUL NILO, di K. Branagh 

MOSTRA IN SAN PIETRO fino a domenica 15 maggio, sull’incontro tra San Francesco e il 

Sultano” a cura del Centro Tommaso Moro. Manifestino all’uscita della Messa. Nel contesto 

della mostra GIOVEDI 12 maggio, ore 21 all’Istituto Sacro Cuore, incontro tra il cattolico 
Matteo Forte e l'islamica Maryan Ismail sul dialogo possibile tra cristianesimo e islam. 

SABATO 14 maggio: passeggiata tra letteratura e cultura, proposta dal CircoloLaudato si’ e 

dall’azione Cattolica. Manifestino in bacheca e sul sito. 

DOMENICA 15, TERZA DEL MESE raccolta generi alimentari, in particolare pasta, dadi e latte, 

per famiglie assistite dalla Caritas 

DOMENICA 15 maggio ore 21, Centro della Gioventù. Incontro per i giovani oltre i 25 anni che 

vivono l’esperienza di oratorio e di parrocchia. 

SGUARDO IN AVANTI.  

Ricordiamo LA VACANZA ESTIVA PROPOSTA DALL’ORATORIO per ragazzi. Una settimana 

ciascuno per i gruppi di 4^ e 5^ primaria; poi per le medie; poi per gli adolescenti delle superiori. 

E’ necessario iscriversi ora. Informazioni in oratorio e in segreteria. 

VENERDÌ 20 maggio si svolgerà la riunione di presentazione dell'oratorio estivo per i genitori, 

secondo le modalità che verranno comunicate. Le iscrizioni inizieranno sabato 21 maggio 
attraverso la piattaforma web Sansone 

MARTEDI 14 giugno: pellegrinaggio della Comunità pastorale a Oropa. Manifestino in 

bacheca e sul sito. Iscrizioni al più presto in segreteria. 

Denuncia dei redditi: RICORDA DI DESTINARE L’8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 

 

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

 


