
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI DOMENICA 4 settembre 2022 – 1a dopo il martirio del Precursore 

www.comunitasancristoforo.it 

____________________________________________________________ 
 

PRIMA DOMENICA DEL MESE. Le offerte speciali sono dedicate per il decoro degli 

ambienti parrocchiali, sicuri e belli. 

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

Nascente in via Montello, 65.  

• Giovedì 8 settembre ore 21: Rosario in chiesetta;  

• sabato 10 ore 19.30: cena in oratorio;  

• domenica 11 ore 9, la santa Messa si celebra in chiesetta;  

• sabato 17 ore 19.30 cena presso il Centro sociale GB Ronchese;  

• domenica 18 ore 10.15 processione dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta e 

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

• Altre proposte di socializzazione sul manifestino. 

RONCHI. Dal 5 settembre riprende la S. Messa feriale delle 18, solo il lunedì. 

MESSA PER I DEFUNTI DEL MESE. In tutte le parrocchie il primo lunedì del mese si 

ricordano i nomi dei defunti del mese precedente alla S. Messa serale (18 o 18:30). 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE. Per l’anniversario del Voto del 2020 a 

Madonna in Campagna, 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. 

 

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 Comunità pastorale.  

BATTESIMI DEI BAMBINI. I genitori segnalano anche solo telefonicamente il nome del 

bambino e i loro recapiti in segreteria della Comunità pastorale. Poi saranno chiamati 

per un colloquio e per fissare la data. 

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

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

 


