
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo di Milano  

___________________________ 

DOMENICA 16 OTTOBRE Terza domenica del mese. Raccolta Caritas di generi alimen-

tari; in particolare latte, tonno e prodotti per l'igiene personale 

LUNEDI 17 OTTOBRE dopo aver festeggiato gli anniversari significativi di matrimonio, 

avremo la possibilità di festeggiare GLI ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE DEI NOSTRI 

PRETI, quelli originari delle nostre parrocchie e quelli che qui hanno prestato servizio. 

Siamo invitati alle 18.30 in Basilica per la Santa Messa concelebrata. Per questa ra-

gione SARANNO SOSPESE LE SANTE MESSE serali dei Ronchi, di Cedrate e di Sciaré. 

GIOVEDI 20 OTTOBRE, CINEFORUM al Cinema delle Arti, una proiezione alle ore 21: 

IL COLIBRI’ di F. Archibugi. 

GIOVEDI 20 OTTOBRE, in occasione dei 60 anni dall’inizio del 

concilio Vaticano 2°, DON GABRIELE CISLAGHI, teologo, ci 

aiuterà a rileggere il discorso di Papa Giovanni XXIII che inau-

gurò i lavori. In Basilica alle ore 21. Invito per tutti. 

VENERDI 21 OTTOBRE inizia il percorso dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI 

DIO. Momento mensile di ascolto della Parola di Dio in un piccolo gruppo, in un con-

testo di preghiera. Chi desidera partecipare può trovare sul Notiziario INSIEME i rife-

rimenti. Chiedere comunque in segreteria della Comunità pastorale.  

DOMENICA 23 OTTOBRE in Basilica alle ore 11.30 festeggeremo i 120 anni della na-

scita del Beato don Carlo Gnocchi. Presiederà la Messa Mons. Vincenzo Barbante, 

presidente della Fondazione don Gnocchi; canti a cura del Coro Alpino Penna Nera. 

VISITA DI NATALE ALLE FAMIGLIE. Sul notiziario troveremo il confronto avvenuto nel 

consiglio pastorale con la scelta di riprendere la visita di natale per portare un segno 

di benedizione in tutte le case. Preciseremo bene le modalità nelle prossime setti-

mane, ma crediamo che sia necessario ripartire, con tutte le attenzioni per evitare i 

rischi sanitari, ma dobbiamo anche scuotere qualche pigrizia che l’immobilità del Co-

vid ha generato. 

 

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

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

 

 

 

 


