
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 25 settembre – 4a dopo il martirio del Precursore  

________________________________________ 

FESTA DELL’ORATORIO, DOMENICA 25 SETTEMBRE presso il Centro della Gioventù. 

Per l’occasione saranno aperte dalle 14.30 alle 17, per tutti, le chiese del Centro (S. 
Pietro, S. Rocco, S. Antonio, S. Francesco, Basilica). Programma su volantini. DO-
MENICA 2 OTTOBRE festa negli oratori di Cedrate, Sciaré, Ronchi.  

LECTIO DIVINA proposta dall’Azione Cattolica decanale GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE ore 

21 a Madonna in Campagna: discernimento per un tempo di ripresa. 

SABATO 1 OTTOBRE al Teatro delle Arti, in occasione della festa dei nonni: primo 

spettacolo teatrale della rassegna per bambini e famiglie. Ore 15.30: OGGI FUGA A 

QUATTRO MANI PER NONNA E BAMBINO, per bambini dai 4 anni. 

CATECHISMO. Per 3^, 4^, 5^ primaria il catechismo riprende negli stessi giorni e 

orario dello scorso anno: per tutte le parrocchie. 

Ricordiamo che il catechismo in preparazione alla Prima comunione e alla cresima 

inizia in  2^  primaria. In bacheca ci sono indicazioni per l’iscrizione. 

DREAM TEAM, è la proposta di gioco e di sport per ragazzi e ragazze con disabilità 
e per i loro amici, presso l’oratorio di Sciaré dalle 15 alle 16 di ogni sabato. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Si terranno due corsi di preparazione al matri-

monio: uno con inizio il 4 ottobre, l’altro da gennaio; il martedì sera ore 21 per 8 in-

contri e con un incontro conclusivo la domenica pomeriggio. Iscrizioni in segreteria 

Comunità pastorale.  

ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO. Per chi festeggia il 1° anno di ma-

trimonio e poi 5, 10, 20… 50, 55...anni di matrimonio proponiamo una celebrazione 

comunitaria alle Sante Messe del 16 ottobre (Basilica, ore 11.30; Cedrate ore 11; 

Ronchi ore 11; Sciaré ore 10). 

CORALI PARROCCHIALI. Nelle Parrocchie del Centro, Ronchi, Sciaré ci sono cori per 

l’animazione liturgica nelle solennità. Ciascun coro prevede prove nei giorni feriali 

dopo cena. Cerchiamo coristi. Chiedere in chiesa prima o dopo le Messe. 

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. 

L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CARCERATI dà appuntamento a tutti sabato 8 e domeni-

ca 9 ottobre a Sciaré con mercatino sabato sera e domenica; animazione della Mes-

sa delle 10 domenicale e pranzo.  

La segreteria della Comunità Pastorale è aperta dalle 10 alle 12 esclusi festivi. Se-
greteria CP  tel. 0331.1586805 - mail segreteria.sancristoforo@gmail.com  


