
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 11 settembre – 2a dopo il martirio del Precursore  

___________________________________________ 
 

FESTA DEI RONCHI. Riprende la tradizione della festa legata alla Chiesetta di S. Maria 

Nascente in via Montello, 65.  

• Sabato 17  ore 8.30: biciclettata nel parco Ticino per 20 Km 

   ore 19.30 cena presso il Centro sociale GB Ronchese;  

• domenica 18 ore 10.15 PROCESSIONE dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta e S. 

Messa ore 11 all’aperto (la Messa delle 9 è sospesa).  

DOMENICA 11 SETTEMBRE. Per l’anniversario del Voto del 2020 a Madonna in Campa-

gna, da cui è iniziato il progetto della CASA DI EUROSIA, è proposta IN BASILICA, ore 21, 

una RAPPRESENTAZIONE TEATRALE dedicata a Maria:  

 

di e con Lucilla Giagnoni, ispirata alla Divina Commedia. Ingresso libero. 

LUNEDI 12 SETTEMBRE, INCONTRO CON MONS. LUCA BRESSAN, Vicario episcopale per 

la vita sociale: ore 21 presso l’Istituto Sacro cuore, via Bonomi, 4. Tema: “ELOGIO 

DELL’IMPERFEZIONE. Politica e ricerca del bene comune”. Incontro a cura del Centro 

Tommaso Moro. 

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE. Le S. Messe feriali del Centro saranno in San Pietro, causa 

lavori in Basilica.  

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE. Consiglio Pastorale della Comunità pastorale. Ordine del 

giorno: la visita di Natale alle famiglie o altre forme di animazione per il Natale. Pluralità 

di ministeri nella comunità cristiana, quelli già presenti e quelli da promuovere. Valuta-

zione del calendario dell’anno pastorale. Temi per i prossimi incontri del Consiglio. 

DOMENICA 18 SETTEMBRE. Terza del mese. Raccolta Caritas di generi alimentari a 

lunga conservazione: si chiedono in particolare pasta, latte, zucchero. 

CATECHISMO CRESIMANDI. Per chi riceverà la cresima a ottobre il catechismo riprende 

nella settimana dal 19 settembre stessi giorni e orari dello scorso anno. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Si terranno due corsi di preparazione al matrimonio 

uno con inizio a ottobre; l’altro da gennaio; il martedì sera ore 21 per 8 incontri e con un 

incontro conclusivo la domenica pomeriggio. Iscrizioni da settembre in segreteria Comu-

nità pastorale.  

La segreteria della Comunità Pastorale è aperta dalle 10 alle 12 esclusi festivi. Segrete-

ria CP  tel. 0331.1586805 - mail segreteria.sancristoforo@gmail.com  


