
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 30 ottobre  – 2a dopo la Dedicazione   

_____________________________ 

MARTEDI 1 novembre, Solennità di TUTTI I SANTI, le S. Messe seguono l’orario fe-
stivo, con le S. Messe prefestive lunedì 31 ottobre ai soliti orari.  

MERCOLEDI 2 novembre. Memoria dei fedeli defunti. Si propongono gli orari consueti 
delle S.Messe nei giorni feriali. Alle ore 9  S. Messa in San Rocco. 

Inoltre ricordiamo le CELEBRAZIONI speciali 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. 

GIOVEDI 3 novembre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 e 
alle 21: GIORNI D’ESTATE, di Jessica Swale. 

VENERDI 4 novembre, Solennità di San Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi di 
Milano. Invitiamo a farne memoria partecipando alle Messe feriali. 

VENERDI 4 novembre, primo venerdì del mese. Dedichiamo un momento di adora-
zione eucaristica, nel giorno in cui la tradizione popolare rinnova la devozione al sa-
cro Cuore di Gesù, fonte della misericordia divina. 

• Madonna della Speranza, ore 9.30-11.30, dopo la Messa delle 9. 

• San Giorgio, Cedrate, ore 17.30-18.30: segue Messa. 

• San Paolo, Sciaré, ore 17-18: segue Messa. 

• San Francesco, ore 16 Santa Messa e adorazione fino alle 17.30 

• in Basilica: ore 19-20 dopo la Messa delle 18.30. 

VISITA DI NATALE ALLE FAMIGLIE. Per la visita di Natale, passeranno degli INVIATI a 
portare un segno di benedizione in tutte le case. Chiediamo a tutti di rendersi dispo-
nibili a svolgere il compito di inviati. Ritirate il foglietto verde all’uscita della Messa 
per segnalare la disponibilità. 

DOMENICA 6 novembre è la Giornata della Caritas. Faremo conoscere i servizi della 
Caritas e promuoveremo il sostegno alla Casa di Eurosia, casa di emergenza per chi 
non ha casa. 

DOMENICA 6 novembre alle ore 17 in Basilica incontro per i genitori dei bambini di 
2^ primaria che iniziano il catechismo in preparazione alla prima comunione e alla 
cresima. Sono invitati anche i genitori che non hanno ancora iscritto i loro figli, ma 
intendono farlo. 

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

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


