
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 13 novembre  – 1a di Avvento 

___________ 

PER IL TEMPO DI AVVENTO. “Vieni Signore Gesù” così ci insegna a dire la liturgia. Per 

contemplare Gesù Signore della nostra vita l’Arcivescovo chiede di verificare e dedi-

care attenzione alla preghiera personale e comunitaria, sia dedicando tempo alla 

preghiera, sia imparando a pregare bene. 

Ecco alcune proposte per una programmazione personale. 

- la preghiera quotidiana con il libretto “La Parola di ogni giorno”, cinque minuti di 

preghiera a partire dal Vangelo. Chiederlo in sagrestia o in segreteria. 

- la visita in chiesa alla presenza del Signore, da programmare lungo la settimana. 

Prendere il foglietto illustrativo all’uscita della Messa. 

- la partecipazione ad una Messa infrasettimanale, con preferenza alla Messa del 

giovedì dove le celebrazioni della sera si concluderanno con 10 minuti di adora-

zione eucaristica e di preghiera per le vocazioni (Ai Ronchi l’adorazione è alla 

Messa delle 9) 

Altre proposte in famiglia o in comunità 

- il Kàire dell’Arcivescovo alle 20.32 di ogni giorno. Tre minuti di riflessione e di 

preghiera per la pace sui social della Diocesi chiesadimilano.it; Youtube e radio 

Marconi; ripresa alle 23.30 su Telenova. 

- - la catechesi biblica delle 17 alla domenica in basilica, a cura di don Riccardo, 

con i vesperi alle ore 18. 

MERCOLEDI 16 ritiro di avvento per la Terza età e per chi è libero dal lavoro. A Caravate 
dai Padri passionisti. Iscrizioni in segreteria comunità pastorale. 

GIOVEDI 17 novembre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 e 
alle 21: L’IMMENSITA’ di E. Crialese. 

GIOVEDI 17 novembre. Scuola della Parola proposta per tutti dall’Azione Cattolica 
presso il santuario di Madonna in Campagna, alle ore 21. 

DOMENICA 20 novembre, Terza del mese, raccolta generi alimentari per i servizi della 
Caritas: occorrono olio di semi, riso e legumi. 

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. Ini-
ziamo in settimana per preparare il Natale cristiano. 

E’ pronto INSIEME, il Notiziario della Comunità pastorale. Gli inca-

ricati sono invitati a ritirarlo per consegnarlo in tempo utile. 

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

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


