
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 22 maggio 2022 – Sesta di Pasqua 

www.comunitasancristoforo.it 

DOMENICA 22 maggio ore 16-17.30: ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San Francesco, 

per tutte le domeniche di maggio. 

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

Loco dal 7 maggio al 12 giugno. Da visitare. 

25esimo del CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA di decanato. E’ prevista una MOSTRA IN SAN 
PIETRO fino a domenica 29 maggio. MERCOLEDI 25 maggio, incontro “prendersi cura della 
Famiglia, prendersi cura della città” presso l’Istituto Sacro cuore di Via Bonomi, 4.  

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 26 maggio: CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 e 21. Film: 

SENCER, di Pablo Larrain. 

VENERDÌ 27 maggio il gruppo missionario decanale propone un incontro con PADRE DARIO 
BOSSI  nella chiesa di Verghera, via Mazzini 41. Padre Dario è missionario Comboniano in 

Brasile. Tema “Vivere per dono: il dono” 

ORATORIO ESTIVO che partirà dal 13 giugno; i genitori possono già iscrivere i loro figli 
attraverso la piattaforma web Sansone. 

SGUARDO IN AVANTI 

GIOVEDI 2 giugno, Pellegrinaggio al SACRO MONTE DI VARESE: partenza a piedi ore 02,30 

dalla Chiesa dei Ronchi; o partenza alle 9 dalla prima cappella. Per tutti, anche per chi arriva in 

auto, S. Messa alle 11.30 in Santuario. 

MARTEDI 14 giugno: PELLEGRINAGGIO A OROPA della Comunità pastorale. Manifestino in 

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Nel riordino del calendario di comunità gli anniversari 

significativi di matrimonio verranno festeggiati in ogni parrocchia della comunità il 16 ottobre, 

festa dedicazione del Duomo. Il lunedì successivo sera festeggeremo gli anniversari 
significativi dei preti e inviteremo i preti originari delle nostre parrocchie o che vi hanno svolto 

servizio pastorale. 

Denuncia dei redditi: RICORDA DI DESTINARE  

L’8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 

Dona il 5x1000 all’ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA. Scrivi il codice fiscale 91075310127 
nella casella “sostegno agli enti di terzo settore”.   

 

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

 


