
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 4 dicembre  – 4a di Avvento 

--------------------------------- 

DOMENICA 4 DICEMBRE, Prima domenica del mese. Le offerte speciali di questa domenica 

saranno a favore della cura degli ambienti parrocchiali. 

DOMENICA 4 dicembre, catechesi biblica alle 17 in basilica, a cura di don Riccardo, con i 

vesperi alle ore 18. 

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

favore dei progetti di Medici con l’Africa. Durante la quaresima 2022 abbiamo sostenuto 

il progetto di Medici con l’Africa per un reparto di maternità a Linde in Mozambico, che è 

stato portato a termine. Ora altri progetti sono in cantiere, sempre in Africa e con l’Africa. 

MERCOLEDI 7 dicembre. Solennità di Sant’Ambrogio, patrono della Diocesi di Milano. Le 

Sante Messe del mattino celebrano la memoria del Santo Patrono, alla sera si celebrano le 

Messe della vigilia dell’Immacolata. 

GIOVEDI 8 DICEMBRE, Solennità dell’Immacolata concezione di Maria. 

Le Sante messe seguono l’orario festivo. A Cedrate alle ore 11 celebra don Riccardo Miolo 

che festeggia 10 anni di ordinazione sacerdotale 

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

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

PRESSO LA CHIESA DI S.PIETRO i giorni 8-10-11-17-18 dicembre, ore 10.30-12 e 15.30-

17.30, troviamo un’esposizione artistica sul NATALE CRISTIANO e mercatini di Natale a 

favore di attività oratoriane nella Comunità pastorale. 

VENERDI 9 DICEMBRE: Catechesi per Terza età e per chi è libero da impegni lavorativi: ore 

15.30. 

SABATO 10 DICEMBRE, Teatro delle Arti, Rassegna teatro per bambini e famiglie (dai 3 

anni), ore 15.30: GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE.  

DALL’8 DICEMBRE sarà disponibile il LIBRO D’ARTE che illustra L’ALTARE DELLA BASILICA. 

Ricco di grandi fotografie e con i commenti della commissione di esperti che ha 

accompagnato il progetto dell’artista Claudio Parmiggiani. Chiedere in segreteria della 

Comunità pastorale. Ottimo regalo di Natale. 
 

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 guerriglia. 

Per le offerte ci sono cassette apposite in chiesa. 
 

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

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


