
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 20 novembre  – 2a di Avvento 

__________________ 

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

AVVENTO DI CARITA’. La Comunità pastorale aderisce alle proposte della Caritas dio-
cesana e raccoglierà offerte per costruire pozzi di acqua per il NIGER, dove si sono 
raccolti profughi in fuga dalla guerriglia e sono senza acqua. Per lasciare un’offerta ci 
sono cassette apposite in chiesa all’uscita. 

PER IL TEMPO DI AVVENTO. “Vieni Signore Gesù”. Proposte di preghiera. 

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

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

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

mana. 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 

adorazione 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. 

GIOVEDI 24 novembre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 
e alle 21: 200 METRI, di A. Nayfeh. 

Da Giovedì 14 a mercoledì 30 è aperta presso palazzo Borghi la mostra dedicata a 
don Luigi Giussani per i 100 anni dalla nascita: UN IMPETO DI VITA. 

SABATO 26 novembre RITIRO SPIRITUALE di decanato dell’Azione Cattolica a BE-
SNATE, aperto a tutti. Manifestino all’uscita della chiesa. 

Abbiamo iniziato la VISITA DI NATALE ALLE FAMIGLIE per portare un segno di be-

nedizione in tutte le case. Chiediamo a tutti di ritirare IL FOGLIETTO VERDE per 

svolgere la missione di inviati e di collaborare per avvisare i vicini. 

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

caricati sono invitati a ritirarlo per consegnarlo in tempo utile. 

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

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


