
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 12 marzo 2023 – terza di quaresima 

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

 DOMENICA 12 marzo, catechesi biblica in Basilica ore 17 e vesperi ore 18 

 MARTEDI 14 marzo,  VIA CRUCIS per la zona di Varese a Luino con l’Arcivescovo, 
inizio ore 20.45. Chi vuole unirsi in comitiva al parroco si segnali in segreteria.  

 MERCOLEDI 15 marzo, per la Quaresima in città ci diamo appuntamento in Basilica 
con la rappresentazione teatrale “LAZZARO, O DELLA MEMORIA”, ore 21 di Luca 
Doninelli con Anna Della Rosa. Marta racconta del fratello Lazzaro che fa 
memoria di quando Gesù lo risuscitò e ripropone la domanda: “Credi tu questo?” 

 GIOVEDI 16 marzo, al Cinema delle Arti, CINEFORUM, con due proiezioni ore 15 e 
ore 21; film THE WHALE, di D. Aronofsky. 

 VENERDI 17 marzo, segnaliamo tra le proposte la via Crucis: in San Francesco ore 
15; a Madonna della speranza ore 17; a Sciaré ore 18; a Cedrate ore 18.30 

 VENERDI 17 marzo, due proposte per la CENA POVERA. 

A Sciaré in oratorio, ogni venerdì si arriva tra le 19.30 e le 20.30 liberamente, si 

trova un primo piatto caldo e si lascia un’offerta per la quaresima di carità. 

All’oratorio dei Ronchi, via Montello 64: si inizia alle ore 20, cena con un primo 

piatto caldo, si conclude entro le 21 con un breve intervento di un testimone 

della condizione dell’Ucraina che aiuteremo con la quaresima di carità.  

Serve iscrizione via whatsapp al 0331795240 o via email a 

oratori.sancristoforo@gmail.com  

 SABATO 18 marzo, CONVEGNO CARITAS DELLA ZONA DI VARESE, dalle 9.30 alle 
12.30 a Masnago, cripta della chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo. 

FESTA DEL PAPA'. Sabato 18 marzo in occasione della festa del papà è proposta una 
cena e serata di animazione e tornei presso oratorio di Sciarè. Il ricavato della serata 
andrà a sostenere le spese di partecipazione dei giovani dei nostri oratori alla Gmg. 
Menù adulto 15 euro. Menù bambino 8 euro. Iscrizioni via whatsapp al 0331795240 
o via email a oratori.sancristoforo@gmail.com

 DOMENICA 19 marzo, raccolta generi alimentari e di prima necessità per la 
Caritas della Comunità pastorale: in particolare farina, carne in scatola, 
saponette. 

 DOMENICA 19 marzo, Festa della Famiglia per la zona di Varese. Ore 12 risottata 
nel cortile della Basilica san Vittore; ore 14.30 dalla Prima cappella, momento di 
festa e di spiritualità nella salita al Sacro monte 

 DOMENICA 19 marzo, raduno primaverile per gli oratori a Cedrate, ore 15-17. 

TERRASANTA. Le Parrocchie della Città di Gallarate organizzano un 
pellegrinaggio in Terrasanta dall’11 al 18 ottobre. Programma da 
richiedere in segreteria. Risposta da dare entro il 5 aprile.  


