
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 22 gennaio 2023 – 3a dopo l’Epifania 

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

 DOMENICA 22 ore 15 presso l’Istituto Sacro cuore: Convegno di pastorale 
famigliare di decanato. LA PREGHIERA IN FAMIGLIA. In bacheca e sul sito  

 GIOVEDI 26 GENNAIO; al Cinema delle Arti CINEFORUM due proiezione alle ore 
15 e alle 21: SAINT OMER: di A. Diop. Manifesto in bacheca e sul sito. 

Per IL MESE DELLA PACE 

 

LUNEDI 23 GENNAIO, ore 20.30, al CINEMA DELLE ARTI, proiezione del 

FILM “MINE” introdotto dalla prof.sa Cristina Boracchi, sul male della 

guerra e il bene della pace. INGRESSO LIBERO. 

DOMENICA 22 GENNAIO, pomeriggio: LABORATORI di PACE per tutti al 
Centro della Gioventù; gli altri oratori sono chiusi per favorire la 

partecipazione dei genitori al Convegno della famiglia. 

 DOMENICA 29 GENNAIO, a Cedrate FESTA PER LA CHIESA RINNOVATA: Santa 

Messa ore 11 con il Vicario episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi. Segue pranzo alle 

12.45; prenotarsi per pranzo a prenotazionicedrate@gmail.com. Dopo pranzo, 

animazione per la festa della famiglia in oratorio. 

 DOMENICA 29 GENNAIO, per la festa della famiglia 

o a SCIARÉ pranzo ore 12,30: prenotazioni pranzo tramite Whatsapp al numero 

0331-1587310 o al bar entro giovedì 26; segue tombolata per tutti. 

o - al CENTRO, ore 15 Tombolata per tutti: ragazzi, genitori, nonni, amici. 

o - ai RONCHI, ore 12.30 pranzo in condivisione e animazione. 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini 
all'unità di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione e accordaci di 
realizzare la nostra vocazione. Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre 
all'unità  i figli di Dio dispersi, fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni e 
aspiriamo alla comunione fraterna. Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la 
verità e susciti l'amore, fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo 
vedere e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. O Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, che hai radunato le nazioni nel tuo popolo mediante il battesimo, fa' che 
progrediscano nell'unità, perché possano un giorno partecipare insieme allo stesso 
pane di vita. 

POMERIGGI DI CONDIVISIONE E DI STUDIO, il mercoledì per le medie e il giovedì 
per le superiori, presso il Centro della Gioventù: sono invitati ragazzi e ragazze per 
un pomeriggio condiviso: pranzo, studio, animazione, preghiera. Chiedere a don 
Simone o in segreteria del CDG: 0331.795240. 
 

 


