
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 11 dicembre  – 5a di Avvento 
--------------------------------------- 

PRESSO LA CHIESA DI S.PIETRO i giorni 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, con LIBRI UTILI PER I BAMBINI a conoscere il mistero del Natale.  

 

DOMENICA 11 dicembre, mercatino equo-solidale a Sciaré dopo le Messe. 

DOMENICA 11 dicembre, catechesi biblica alle 17 in basilica, a cura di don Riccardo, 
con i vesperi alle ore 18. 

MERCOLEDI 14 dicembre ore 20.45 terzo incontro del cammino gruppo Acor, spazio 

di incontro nella fede per persone separate, divorziate o in nuova unione, presso 
l'oratorio Paolo VI di Madonna in Campagna, via Pio La Torre, 2.  Per informazioni, 
Gianluigi 333 2917097 

MERCOLEDI 14 dicembre ore 20.45 concerto di Natale degli alunni della Scuola 

Maino in Basilica. 

VENERDI 16 dicembre, incontro dei gruppi di ascolto della Parola di Dio. Per 
partecipare, chiedere in segreteria della Comunità pastorale. 

SABATO 17 dicembre ore 21 concerto di Natale della CORALE SAN CRISTOFORO in 

Basilica: dal canto gregoriano ai giorni nostri. 

DOMENICA 18 dicembre, nel pomeriggio, LANTERNATA in cammino per le vie di 

Cedrate in attesa del Natale. 

DOMENICA 18 dicembre, ore 21 concerto di Natale del CORO PENNA NERA presso la 

chiesa di San Francesco. Al termine vin brulé sul sagrato. 

È 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  
 


