
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 8 gennaio 2023 – Battesimo del Signore 

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

Il mese di gennaio, IL MESE DELLA PACE, si concluderà IL 5 FEBBRAIO, domenica, 

con l’ invocazione della pace: 14.30 al CDG animazione, camminata verso la basilica, 

invocazione della pace, dialogo di pace in piazza. 

Per la preparazione segnaliamo i LABORATORI DI PACE in oratorio dal 15 gennaio 

ogni domenica pomeriggio; l’incontro con TESTIMONI DI STORIE DI PACE 

venerdì 20 gennaio ore 21 a cura del Centro Tommaso Moro; il PERCORSO DI 

PACE a Varese sabato 21; il film “MINE” al Cinema delle Arti il 23 gennaio ore 21 

(ingresso libero);  la SETTIMANA DI PREGHIERA dal 30 al 5 febbraio, giornata per 

la vita. Tema proposto da Papa Francesco: 

 

LE OFFERTE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE: le raccogliamo oggi. Insieme con 

le offerte straordinarie che arrivano con le buste di Natale, rappresentano di fatto la 

disponibilità per gli interventi di manutenzione straordinaria per il decoro e la 

sicurezza degli ambienti parrocchiali.  

 DOMENICA 8 GENNAIO, presso l’oratorio dei Ronchi, via Montello 64, dalle ore 

15, Tombolata del nuovo anno e festa musicale a seguire.  

  IL CONSIGLIO PASTORALE si riunisce giovedì 12 gennaio: ordine del giorno sul 

sito della Comunità pastorale www.comunitasancristoforo.it  

  CINEMA DELLE ARTI. Dal 12 gennaio riprende il CINEARTIFORUM del giovedì. 

Inoltre. E’ sempre possibile acquistare e regalare tessere da 5 film a 35 euro a 

turno libero; considerata la qualità della programmazione è un investimento per 

promuovere la cultura e farla apprezzare a chi riceve il regalo. 

  VENERDI  13 GENNAIO, ore 15.30 in Sala Parrocchiale - P.za Libertà 6 – incontro di 

catechesi "Terza Età" di Santa Maria Assunta. 

  DOMENICA 15 GENNAIO, Terza domenica del mese; per la raccolta generi 

alimentari la Caritas segnala in particolare necessità di biscotti, zucchero, riso. 

  DOMENICA 15 GENNAIO, Incontro per i genitori dei bambini del catechismo di 

3^ primaria, alle ore 15.30 in Basilica; i loro figli sono invitati dalle 15.15 al Centro 

della Gioventù per IL LABORATORIO DI PACE dedicato a loro. 

  CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Inizia martedì 24 gennaio ore 21. E’ 

necessario segnalarsi in segreteria, per il colloquio di presentazione. 

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

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


