
COMUNITÀ PASTORALE SAN CRISTOFORO – GALLARATE 

AVVISI domenica 19 marzo 2023 – quarta di quaresima 
--------------------------- 

 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. 

 DOMENICA 19 marzo, catechesi biblica in Basilica ore 17 e vesperi ore 18 

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

MERCOLEDI 22 marzo, ore 20.45, chiesa San Paolo in Sciaré. Veglia in memoria dei 
missionari martiri, con un ricordo particolare dei martiri dell’anno 2022. Promossa 
dal Gruppo missionario decanale. L’invito è per tutti. 

 GIOVEDI 23 marzo, al Cinema delle Arti, CINEFORUM, con due proiezioni ore 15 e 
ore 21; film THE QUIET GIRL, di C. Bairéad. 

 VENERDI 24 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 25 marzo, CENA POVERA. 

    A Sciaré in oratorio, si arriva tra le 19.30 e le 20.30 liberamente. Dopo cena alle 
ore 20.45, anche per chi non poteva venire alla cena, INCONTRO TESTIMONIANZA 
IN CHIESA con padre Volodymyr sulla chiesa in Ucraina. Attendiamo conferma 
della presenza del Vescovo Maksym di Donetsk, dove si trova la Parrocchia di san 
Giorgio che stiamo aiutando con la Quaresima di carità per il punto di ristoro. 

QUARESIMA DI CARITÀ. Sosteniamo la Parrocchia di San Giorgio nella zona di 
conflitto, in Ucraina, per un punto di ristoro, dove trovare qualcosa di caldo, 
ricaricare il cellulare, dove il conflitto non permette continuità di luce e gas. 

 SABATO 25 marzo, Teatro delle Arti, Rassegna per bambini e famiglie. LA STORIA 
DI PINOCCHIO, ore 15.30 per bambini dai 3 anni. Di S. Antonelli e M. Mattioli 

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. 

Aderiamo tutti all’invito dell’Arcivescovo Mario che ci chiede di firmare entro 
domenica 2 aprile il documento “NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA 
PACE! Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle 
Chiese e alle religioni: Per favore, cercate la pace!”. Le firme si fanno direttamente 
sul sito della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it. È possibile firmare il 
documento su carta presso le segreterie parrocchiali. 


