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TERZA DOMENICA DEL MESE: domenica 19 giugno, raccolta generi alimentari per le 

famiglie assistite dalla Caritas. 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI. La Processione cittadina partirà dalla chiesa 

parrocchiale di Arnate in piazza Zaro e precisamente dal cortile della Casa di Eurosia, casa 

di emergenza, promossa dal voto solenne del 2020. Partenza ore 21. Sono invitati in 

particolare i bambini della prima comunione e i ministri straordinari della comunione 

eucaristica che precederanno i sacerdoti con l’eucaristia e porteranno le fiaccole  accese 

per il cammino. Arrivo in piazza Libertà davanti alla Basilica. 

ORATORIO ESTIVO è partito già questa settimana. Sono già più di 700 i ragazzi presenti 

la prima settimana (di cui più di 150 animatori adolescenti).  

E’ ancora possibile iscriversi per la seconda settimana e le successive, attraverso la 

piattaforma Sansone o chiedendo assistenza alla segreterie degli oratori. Le attività sii 

concluderanno venerdì 15 luglio. 

Sempre per l’ORATORIO ESTIVO. Cerchiamo ALTRI VOLONTARI ADULTI, anche solo per 

un giorno, come presenza per tenere uno sguardo sui ragazzi e in eventuali momenti di 

emergenza. Segnalarsi ai 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. E’ ancora possibile iscriversi. 

GIOVEDI 23 giugno: CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni ore 15 e 21. Film: LA 

PROMESSA. IL PREZZO DEL POTERE, di Th. Kruithof. 

FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO IN SCIARE’. A partire da sabato sera 19 giugno, ogni 

sera ci sarà un evento di aggregazione popolare, con possibilità di ristoro serale in oratorio. 

Segnaliamo in particolare: SABATO 25, dalle 19 musica dal vivo, cena all’aperto. Alle 21 

spettacolo con Talent Show. DOMENICA 26, ore 10 S. Messa celebrata da don Davide 

Ciarla. A seguire: aperitivo per tutti.  

SABATO 25 Incontro dei Gruppi familiari, sul tema “Gruppi familiari, talenti da investire” a 

partire dalle ore 16 al Centro della Gioventù. 

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

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

 


