
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 26 febbraio 2023 – PRIMA DI QUARESIMA 
 

Per i PROGRAMMI DI QUARESIMA è a disposizione un pieghevole con 
tutte le proposte comunitarie e il tema spirituale che la liturgia ci 

propone. 

Per sottolineare la memoria del nostro battesimo troveremo di nuovo 

l’acqua benedetta all’ingresso delle chiese. 
 

Le S.Messe di sabato sera e di domenica si concludono con l’imposizione 
delle ceneri, rito penitenziale, invito alla conversione secondo il Vangelo. 

  DOMENICA  26 febbraio, ore 17, in Basilica CATECHESI BIBLICA a cura di don 

Riccardo: i sacramenti. Ore 18 VESPERI domenicali. 

 MERCOLEDI 1 marzo, ore 21 in Basilica, lezione Magistrale di LUCIANO 
MANICARDI, monaco di Bose, nell’ambito di Filosofarti: “La morte è ancora 
memoria del limite?”. 

 GIOVEDI 2 marzo, ore 21: al Teatro delle Arti, CINEFORUM due proiezioni, ore 
15 e ore 21. Film: CLOSE di Lukas Dhont. 

 VENERDI 3 marzo; nei Venerdì di quaresima non si celebra la S. Messa. 

S. Maria Assunta.      8.30: Lodi – 18.30: Vesperi 

      15: Via Crucis (in San Francesco) 

Madonna della Speranza.   9: Lodi – 17: Via Crucis 

S.Giorgio in Cedrate.   18.30: Via Crucis 

S. Paolo Ap. in Sciaré.    8.30: Lodi – 18: Via Crucis 

VENERDI 3 marzo, VIA CRUCIS CITTADINA, con partenza dal Santuario di 

Madonna in Campagna alle ore 20.45 e conclusione in Basilica. 

IL PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA è giorno di magro e di digiuno, esercizio da 

vivere secondo o Spirito, per devozione a Gesù, che ha patito ed è morto in venerdì e 

per essere pronti alla lotta contro i tentatori che ci allontanano dalla fede. Su invito 

dell’Arcivescovo Mario pregheremo ancora per la pace in Ucraina e in tutte le terre. 

Per chi visita le chiese troverà un foglietto adatto. 

QUARESIMA DI CARITA’, sosterremo l’acquisto di PUNTI DI RISTORO promossi dalla 

diocesi di Donetsk, nelle zone di guerra in Ucraina. Vedi illustrazioni sul Notiziario 

INSIEME. 

PREGHIERA PERSONALE. Si trova in sagrestia o in segreteria il libretto LA PAROLA DI 

OGNI GIORNO, 5 minuti di preghiera ogni giorno fino a Pentecoste: costa 2 €. 

Disponibile anche il libro VIVO CON TE, raccolta di preghiere della tradizione cristiana 

per ogni tempo e ogni situazione: costa 6 €. 


