
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 29 gennaio 2023 – Festa della Santa Famiglia 

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

 DOMENICA 29 GENNAIO, a Cedrate FESTA PER LA CHIESA RINNOVATA. Dopo il 

pranzo, ore 14.30 caccia al tesoro per famiglie; ore 16 preghiera e poi torta in 

oratorio. 

 DOMENICA 29 GENNAIO, per la festa della famiglia 
- a SCIARÉ dopo il pranzo, tombolata per tutti: ragazzi, genitori, nonni, amici. 

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

- ai RONCHI, dopo il pranzo, animazione e laboratori di pace in oratorio. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER LA PACE 
 LUNEDI 30 gennaio: ore 21 a Cedrate, preghiera con adorazione eucaristica 

 MERCOLEDI 1 febbraio: ore 21 a Sciaré: sono invitati fedeli cristiani immigrati, che 

reciteranno nella loro lingua la prima parte dell’Ave Maria. Tutti i popoli per la pace. 

Chi può arrivi alle ore 20.45 per distribuire i compiti. 

 VENERDI 3 febbraio, ore 21 ai Ronchi in chiesa, invocazione della pace 

 

IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA PER LA VITA (del 4 e 5 febbraio) 

• MARTEDI 31 gennaio ore 20.45 in chiesa ai Ronchi, preghiera animata dal 
gruppo di Rinnovamento Carismatico Cattolico. 

• VENERDI 3 FEBBRAIO ore 16 chiesa di san Francesco, santa Messa di san Biagio 
nel primo venerdì del mese con adorazione eucaristica fino alle 17.30. 

Le celebrazioni del primo venerdì nelle altre chiese sono sospese. 

 

 GIOVEDI 2 FEBBRAIO; al Cinema delle Arti CINEFORUM due proiezione alle ore 15 e 
alle 21: TORI E LOKITA: dei Fratelli Dardenne. 

 GIOVEDI 2 FEBBRAIO; Candelora, Festa della Presentazione del Signore, benedizione 

delle candele a tutte le messe. 

 VENERDI 3 FEBBRAIO, san Biagio. Alla fine della Messa, benedizione della gola; sarà 

benedetto il pane o il panettone che ciascuno porta con sé. 

 DOMENICA 5 febbraio: giornata per la vita. Alla fine della Messa di sabato sera e di 

domenica: vendita di primule a favore del Progetto Gemma, adozione alle mamme 

in difficoltà, in attesa di un bimbo. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO: PROFEZIA DELLA PACE 

 ore 14.30 animazione con canti al Centro della Gioventù 

 ore 15: CAMMINATA DELLA PACE VERSO LA BASILICA; segue testimonianza e 
supplica della pace in Basilica e poi condivisione di tè caldo sul sagrato. 
 

 


