
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 
AVVISI domenica 12 febbraio 2023 – penultima dopo l’Epifania 

Domenica della Divina Clemenza 

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

 DOMENICA 12 febbraio, ore 18 al Centro della Gioventù, INCONTRO GENITORI dei 

ragazzi e delle ragazze che desiderano svolgere il compito di ANIMATORI per 
l’oratorio estivo. 

 GIOVEDI 16 febbraio, ore 21: SCUOLA DELLA PAROLA promossa dall’Azione Catto-

lica di decanato presso il santuario di Madonna in Campagna. 

 VENERDI 17 febbraio, incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO nel-

le case. Ci sono però gruppi che si ritrovano negli ambienti parrocchiali per favorire 

la partecipazione senza iscrizione: 

• al Centro nella saletta presso la segreteria, ore 16 

• ai Ronchi nelle aule presso la chiesa, ore 18 

• a Cedrate in oratorio, ore 21 

• a Sciaré in oratorio, ore 21 

 DOMENICA 19 febbraio, ore 17, l’Azione Cattolica della Comunità pastorale  pro-

pone per tutti la visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Giorgio in Cedrate 

con celebrazione conclusiva dei vesperi domenicali, per contemplare la bellezza 

artistica della chiesa e la bellezza della celebrazione liturgica. 

 DOMENICA 19 febbraio, Terza del mese Raccolta Caritas di generi alimentari: si 

chiedono in particolare dadi, zucchero, prodotti per igiene. Precisiamo che non si 
possono accettare prodotti scaduti né confezioni aperte. 

Il guardaroba Caritas del Centro non riceve per il momento abiti usati. 

Domenica scorsa abbiamo vissuto la PROFEZIA DI PACE con la 

camminata verso la Basilica e l’invocazione del dono della pace. 

Alla fine abbiamo raccolto due consegne, maturate nel cammi-

no di preparazione del mese della pace. Le troviamo sul fogliet-
to verde all’uscita della Messa: è prezioso anche per chi non è 

potuto intervenire.  

Tutte le famiglie hanno dovuto constatare L’AUMENTO più che raddoppiato dei CO-
STI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS. Le nostre parrocchie hanno cercato di ri-

sparmiare nei consumi, ma le spese sono comunque molto cresciute. Chi può colla-

bori con UNA MAGGIORE GENEROSITÀ rispetto a quella già lodevole che sostiene la 

vita della comunità. 

 


