
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 18 settembre – 3a dopo il martirio del Precursore  

_______________________________________________ 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE, Giornata per il Seminario, di preghiera e di sostegno per la comu-

nità dove si preparano i futuri sacerdoti. Le offerte raccolte nelle Sante Messe sono tutte per 

questa intenzione. Chi desidera ricevere la FIACCOLA, rivista del Seminario, lascia il nome e 

l’indirizzo in sagrestia o in segreteria. 

FESTA DEI RONCHI. domenica 18 ore 10.15 PROCESSIONE dalla chiesa parrocchiale alla chie-

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

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

servazione: si chiedono in particolare pasta, latte, zucchero. 

CATECHISMO. Per chi riceverà la cresima a ottobre il catechismo riprende nella settimana dal 

19 settembre stessi giorni e orari dello scorso anno. 

Per 3a, 4 a, 5 a primaria il catechismo riprende negli stessi giorni e orario dello scorso anno: Per 

S. Maria Assunta nella settimana dal 19 settembre; per le altre parrocchie nella settimana dal 

26 settembre. 

Il catechismo in preparazione alla Prima comunione e alla cresima inizia in  2^  primaria. In 

bacheca ci sono indicazioni per l’iscrizione. 

FESTA DELL’ORATORIO, domenica 25 settembre presso il Centro della Gioventù. Vedi pro-

gramma su volantini. 

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 con-

clusivo la domenica pomeriggio. Iscrizioni da settembre in segreteria Comunità pastorale.  

ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO. Per chi festeggia il primo anno di matrimonio e 

poi 5, 10, 20… 50, 55...anni di matrimonio proponiamo una celebrazione comunitaria alle Sante 

Messa del 16 ottobre (Basilica, ore 11.30; Cedrate ore 11; Ronchi ore 11; Sciaré ore 10) 

PICCOLO CORO E SCUOLA DI CANTO CORALE. A partire dal servizio di animazione della Messa 

delle 10 in Basilica proponiamo una scuola di canto corale per ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 

anni, con lezioni il sabato ore 14.30-15.30 presso la Basilica. Informazioni dopo la Messa delle 

10 o in segreteria. 

SPIRTO GENTIL è il festival musicale promosso dal Centro Tommaso Moro. Sabato 24 e dome-

nica 25 settembre ore 21, al Teatro del Popolo, due concerti speciali per il centenario della na-

scita di don Luigi Giussani. 

 

La segreteria della Comunità Pastorale è aperta dalle 10 alle 12 esclusi festivi. Segreteria CP  

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


