
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 6 novembre  – Cristo Re dell’Universo – Giornata Caritas 

_________________ 

SABATO 5 e DOMENICA 6 novembre. Si celebra la Giornata diocesana della Caritas. 
Tutti ci sentiamo in dovere di conoscere i servizi promossi dalla Caritas della nostra 
Comunità pastorale perché vi possano essere indirizzate tutte le persone che ne 
hanno bisogno e magari non li conoscono. 

I servizi illustrati dal foglietto verde sono tutti gestiti da volontari. Forse anche tu po-
tresti diventare volontario. Ci sono poi i progetti gestiti dall’Associazione Santa Euro-
sia, il Ristoro del Buon Samaritano, mensa gratuita di mezzogiorno e la Casa di Euro-
sia, casa di emergenza per chi non ha casa. Sono progetti da conoscere e sostenuti 
anche economicamente dalle nostre parrocchie cittadine: puoi dire IO CI SONO  e IO 
CI SARÒ? Leggi i fogli illustrativi. 

Le offerte delle Sante Messe di questa prima domenica del mese, giornata Caritas, 
anche le offerte per il riso, vanno a favore della Casa di Eurosia.   

DOMENICA 6 novembre, ore 17, in basilica incontro GENITORI DEI BAMBINI di 2^ 
primaria che iniziano il cammino per la prima comunione e la cresima. 

MARTEDI 8 novembre, Incontro per CANTORI E CORISTI delle nostre liturgie, per 
programmare i canti d’avvento e fare qualche esercizio guidati dal M° Isaia Ravelli, 
direttore del coro della basilica. Ore 21 a Cedrate in oratorio. 

MERCOLEDI 9 novembre, incontro del GRUPPO ACOR, spazio di incontro nella fede 
per persone separate, divorziate e in nuova unione. Ore 20.45 a Madonna in Cam-
pagna, via Pio La Torre 2. Informazioni: Gianluigi 3332917097. 

GIOVEDI 10 novembre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 
e alle 21: FULL TIME – AL CENTRO PER CENTO, di E. Gravel. 

VENERDI 11 novembre, San Martino, don Gianluigi Peruggia presenta il suo libro 
DIECI PAROLE PER CURARE, in dialogo col prof. Mario Picozzi e la dr.sa Federica Pozzi. 
Ore 21 presso la Chiesa di San Paolo in Sciaré. 

SABATO 12 novembre, ore 15.30 al Cineteatro delle Arti, spettacolo di teatro per 
bambini dagli 8 anni. L’UNIVERSO è UN MATERASSO di e con F. Albanese e la Com-
pagnia del sole. Biglietti 5/10€; apertura biglietteria dalle 14.30. 

VISITA DI NATALE ALLE FAMIGLIE per portare un segno di benedizione in tutte le 
case. Chiediamo a tutti di ritirare IL FOGLIETTO VERDE per svolgere la missione di 
inviati. Vogliamo ravvivare il senso cristiano del Natale di Gesù. 

DOMENICA 13 novembre, 1^ domenica di Avvento. Inizia la catechesi biblica in basi-
lica, sala Martini, ore 17 a cura di don Riccardo. Vesperi ore 18. 

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

 


