
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 27 novembre  – 3a di Avvento 

__________________ 

CONDIVIDIAMO con la Parrocchia san Giorgio in Cedrate la gioia di poter 

tornare da sabato 3 dicembre a celebrare la santa Messa in Chiesa par-

rocchiale dopo il restauro. Giovedì 8 dicembre ore 11 celebra don Riccardo 

Miolo che festeggia 10 anni di ordinazione sacerdotale. 

AVVENTO DI CARITA’. Su proposta della Caritas diocesana raccoglieremo offerte per 

costruire pozzi di acqua per il NIGER, dove si sono raccolti profughi in fuga dalla guer-

riglia. Per le offerte ci sono cassette apposite in chiesa. 

DOMENICA 27 dicembre, catechesi biblica alle 17 in basilica, a cura di don Riccardo, 

con i vesperi alle ore 18. 

MARTEDI 29 dicembre, per rispondere all’appello dell’Arcivescovo Mario 

a pregare per la pace e di Papa Francesco che chiede di condividere la 

profezia della pace, è convocato dal parroco al Centro della Gioventù ore 

21 un incontro per raccogliere segnalazioni di iniziative programmate e 

proposte per il mese di gennaio, mese della pace. 

MARTEDI 29 dicembre: Cinema delle Arti, FILM EVENTO, Botticelli a Firenze. 

GIOVEDI 1 dicembre, CINEFORUM al Cinema delle Arti, due proiezioni alle ore 15 e 

alle 21: GLI ORSI NON ESISTONO, di Jafar Panahi. 

VENERDI 2 dicembre, PRIMO VENERDI DEL MESE. Adorazione eucaristica 

• 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. 

SABATO 3 dicembre ore 17.30 al MAGA, Convegno per il centenario della nascita di 

don Luigi Giussani. 

DOMENICA 4 dicembre: a Sciaré ore 17.30 in chiesa, Concerto del Coro Gospel JLBS 

a favore dei progetti di Medici con l’Africa. 

GIOVEDI 8 DICEMBRE  

• Pranzo dell’Immacolata a Cedrate ore 12.30.  Iscrizioni entro 5 dicembre.  

• Cena dei Collaboratori ai Ronchi ore 20. Iscrizioni entro 5 dicembre. 

Prosegue la VISITA DI NATALE per portare un segno di benedizione in tutte le case. 

Chiediamo a tutti collaborare per svolgere la missione di inviati 
 

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

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


