
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 23 ott.  – 1a dopo la Dedicazione  

Giornata Missionaria  Mondiale 

_________________________ 

DOMENICA 23 ottobre Giornata Missionaria. Tutte le offerte delle Sante Messe 

saranno destinate per le attività missionarie della diocesi di Milano. 

MERCOLEDI 26 ottobre, ore 20.45. Per prolungare la giornata missionaria siamo 

invitati alla Chiesa di San Paolo a Sciaré per la recita del “Rosario missionario”: ogni 

mistero un’introduzione e un’intenzione speciale per le missioni.  

GIOVEDI 27 ottobre: Lectio Divina proposta dall’Azione Cattolica di decanato presso 

il Santuario di Madonna in Campagna, ore 21. 

GIOVEDI 27 ottobre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 e 

alle 21: LOVE LIFE, di K. Fukada. 

VISITA DI NATALE ALLE FAMIGLIE. In occasione della Giornata missionaria 

annunciamo a tutte le Sante Messe la proposta della Visita di Natale per portare un 

segno di benedizione in tutte le case. Cercheremo di ripartire con tutte le attenzioni 

per evitare i rischi sanitari, ma dobbiamo riprendere anche questo gesto anche per 

scuotere qualche pigrizia che l’immobilità del Covid ha generato. Verranno a due a 

due degli inviati dalla parrocchia per condividere un augurio e dove è possibile 

anche una preghiera per ricordare il senso cristiano del Natale e per preparare la 

festa. Chi non si sentirà sicuro potrà ricevere gli inviati sulla porta e accogliere 

l’immagine con la preghiera che portano in dono. Anche i sacerdoti passeranno in 

una parte significativa delle case. 

Nel frattempo chiediamo a tutti di rendersi disponibili a svolgere il compito di 

inviati. Qualcuno può portare il segno di benedizione solo ai propri vicini, altri 

potranno essere disponibili per più sere. Vogliamo rianimarci per una buona 

preparazione al Natale di Gesù. 

CELEBRAZIONI AL CIMITERO.  

Cimitero di Arnate: ore 15 Santa Messa il 1° novembre 

Cimitero di Cajello: ore 15 Santa Messa i giorni 1 e 2 novembre 

Cimitero di Cedrate: ore 15 Santo Rosario il 1° novembre 

Cimitero di Crenna: ore 15 Santa Messa il 2 novembre 

Cimitero Centrale di via Milano: ore 15 S. Messa i giorni 1 e 2 novembre. 

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

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


