
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 5 giugno 2022 – Pentecoste 

www.comunitasancristoforo.it 

PRIMA DOMENICA DEL MESE, Raccolta speciale delle offerte per le spese di manutenzione degli 

ambienti parrocchiali. 

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. 

L’ORATORIO ESTIVO partirà dal 13 giugno e proseguirà per 4 settimane. Le iscrizioni vanno 

fatte attraverso la piattaforma Sansone o chiedendo assistenza alle segreterie degli oratori 

secondo le modalità presentate sul modulo di iscrizione. Le iscrizioni alla prima settimana 

devono essere fatte entro venerdì 10 giugno.  

Sempre per l’ORATORIO ESTIVO. Cerchiamo VOLONTARI ADULTI, soprattutto in riferimento 

al servizio mensa dalle 11.30 alle 14.00 e alla conduzione di semplici laboratori artistici 

(pittura, cucito, origami, traforo, bricolage...). Adesioni presso i responsabili dell'oratorio o a 

oratori.sancristoforo@gmail.com o al 0331795240 (anche via whatsapp). 

Il 9 luglio iniziano le VACANZE CON L’ORATORIO: una settimana per 4^ e 5^ primaria; una 

settimana per le medie; una per gli adolescenti. 

MARTEDI 7 giugno: FILM EVENTO al Cinema delle Arti: IL MIO REMBRANT. 

GIOVEDI 9 giugno: CINEFORUM al Cinema delle Arti, UNA SOLA proiezione  introduzione ore 

20.45, film ore 21: LA FIERA DELLE ILLUSIONI di Del Toro. 

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

bacheca e sul sito. Iscrizioni in segreteria. 

SABATO 11 giugno, ore 9 in Duomo, riceveranno l’ORDINAZIONE SACERDOTALE don Manolo 

Lusetti, che ha svolto da noi il ministero di diacono e don Davide Ciarla che è stato qui in 

servizio negli anni della sua preparazione. 

Don Manolo festeggerà con noi DOMENICA 19 giugno celebrando la Santa Messa alle ore 10 

in Basilica.  Seguirà alle 12 presso l'oratorio di Cedrate pranzo su prenotazione, poi giochi 

insieme, preghiera alle 16 e conclusione con taglio della torta. Programma completo sul 

volantino. 

Don Davide sarà presente per la festa patronale di San Paolo in Sciaré DOMENICA 26 giugno. 

Celebrerà la Santa Messa alle ore 10 a Sciaré e si fermerà per il pranzo in oratorio. 

 

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

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

 


