
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

DOMENICA DI PASQUA NELLA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE         

Avvisi – Meda 21 aprile 2019 
 
 
 

 
 

 

    

CRISTO È RISORTO 
 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
“Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno” » (Lc 24,5 – 7) 

 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 
    Le Messe seguono l’orario consueto - Alle ore 10.30 Messa in Casa di     

Riposo. 

LUNEDÌ DI PASQUA  22 APRILE 
SMN: Messe alle ore 9.00 (in Santuario), ore 11.00 e alle ore 18.30 
SG: Messe alle ore 8.30 e alle ore 10.30 
MDF:  Messe alle ore 10.00 e alle ore 17.00 
Casa di Riposo: Messa alle ore 10.30 

 

 
➢ Giovedì 25 aprile, 74° Anniversario della Liberazione, Messa alle ore 10.30 

in Santuario in suffragio dei Caduti. 
 

➢ Domenica 28 aprile Domenica della Divina Misericordia. 
 



➢ Lunedì 29 aprile, alle ore 21.00 a Figino Serena (Co) presso lo stabilimento 
FURIA CUSCINI S.P.A. di Via Cervino n.1, VEGLIA DI PREGHIERA DEI 
LAVORATORI con mons. Luciano Angaroni, Vicario Episcopale della Zona V 
di Monza: tema – Le sfide del lavoro. 

 

➢ Mercoledì 1° maggio l’associazione Amici del Seminario invita tutti,  alle ore 
8.30 in parrocchia SMN, per la Messa per le Vocazioni. 

 

 

➢ Mercoledì 1° maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore, alle ore 20.30 
Messa per i lavoratori in Santuario. 

 

➢ Mercoledì 1° maggio, alle ore 21.15 presso la Grotta di piazza Cavour, 
Rosario di apertura del mese mariano. 

 

➢ Giovedì 2 maggio, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo G. 
Besana, Ora di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i sacerdoti. 

 

➢ Sabato 4 maggio, presso il Santuario di San Pietro Martire a Seveso, 
Adorazione Eucaristica per la vita concepita promossa dai GRUPPI PRO 
VITA del Decanato di Seregno - Seveso: Messa ore 7.15 e Adorazione 
Eucaristica dalle ore 8.00 alle ore 9.00, con possibilità di confessioni. 

 

➢ Sabato 4 maggio, alle ore 21.00 presso il Salone parrocchiale San Giuseppe, 
la compagnia teatrale parrocchiale "I SENZATETTO" è lieta di invitare alla 
commedia "FOOLS" di Neil Simon.  

 
 

RESTAURO ORGANO IN SANTUARIO 
 

Con immensa gratitudine verso coloro che hanno contribuito alla raccolta 

delle “Offerte per il Restauro dell’Organo”, segnaliamo che i contributi 

raccolti hanno raggiunto l’importo della spesa prevista per i lavori. 

Considerando che l’organo ha necessità di ulteriori lavori di restauro per la 

parte lignea (balconata), elettrica ed eventuali imprevisti, continua  la 

raccolta fondi per le opere di completamento sopra indicate. 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 
 

➢ Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, recita del S. Rosario 
alle ore 17.30 presso la Grotta di piazza Cavour ( in caso di pioggia in 
chiesa parrocchiale). 

 

➢ Venerdì 3 maggio, Primo Venerdì del Mese, Esposizione e Adorazione 
del Santissimo dopo la Messa delle ore 8.00 fino alle ore 9.00. 



 Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

➢ Domenica 28 aprile si ricorda l’anniversario della Consacrazione della 
chiesa parrocchiale. 
 

➢ Giovedì 2 maggio, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo. 
 

➢ In occasione della Festa patronale, dal 9 al 14 maggio prossimi, saranno, 
come da tradizione, allestiti la Pesca di Beneficenza e il Banco vendita. 
Chi volesse donare qualcosa per arricchire gli stand può farlo al bar 
dell’Oratorio o in segreteria negli orari di apertura. Grazie 
anticipatamente a quanti vorranno così contribuire alla loro realizzazione.  

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

➢ Da giovedì 2 maggio e per tutto il mese, dal lunedì al venerdì, recita del S. 
Rosario alle ore 18.00 in chiesa (ascoltabile anche via radio). 
  

➢ Venerdì 3 maggio, Primo Venerdì del Mese, Esposizione e Adorazione del 
Santissimo dopo la Messa delle ore 20.30 fino alle ore 21.30. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri di catechismo per tutti i ragazzi/e dell’iniziazione cristiana riprendono 
sabato 4 maggio per i ragazzi/e delle classi di 2ª Elementare e sabato 11 maggio 
per i ragazzi/e delle classi di 3ª e 5ª Elementare, in tutte le parrocchie e ai soliti orari.  
Sabato 4 maggio, dalle ore 9.30 presso l'Oratorio S. Crocifisso, ritiro per tutti i 
ragazzi della Prima Comunione. 

 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE  
Domenica 5 maggio celebrazione della Messa di Prima Comunione a S. Maria 
Nascente ore 10.00 primo turno – ore 15.30 secondo turno; a Madonna di Fatima 
ore 11.00; a San Giacomo ore 15.30. 
 

VACANZE ESTIVE 2019 
Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria dell’’OSC: dalla 4ª elementare alla 3ª 
media campo estivo a CLAVIERE (Val di Susa–Torino) presso la CASA ALPINA 
CHALET della LUNA: turno Elementari (4ª-5ª)13–20/7, turno Medie (1ª,2ª-3ª) 20–
27/7; per il gruppo Adolescenti una settimana di incontri, visite, testimonianze e 
mare a CESENATICO dal 30 luglio al 5 agosto. Per altre informazioni rimandiamo 
ai volantini. 
 

SEGRETERIA OSC 
  

Rimane chiusa fino a giovedì 25 aprile compreso. Riapre venerdì 26 aprile. 
Auguriamo a tutti una buona e serena S. Pasqua. 

 
 



IL  SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE S. CROCIFISSO 
WWW.PARROCCHIEMEDA.IT  È STATO DA POCO RIPRISTINATO CON UNA 
NUOVA VESTE GRAFICA E FUNZIONALE ANCORA IN VIA DI 
COMPLETA DEFINIZIONE: SE NE PUÒ QUINDI RIPRENDERE LA 
CONSULTAZIONE.  
CI SCUSIAMO PER LA SUA PROLUNGATA INTERRUZIONE. 
 

 

DECANATO SEREGNO-SEVESO 
 

➢ L'Azione Cattolica del decanato di Seregno Seveso organizza per mercoledì 
1 Maggio il cammino di pellegrinaggio sulle orme di San Pietro Martire. 
Partenza da Cantù, chiesa di S. Antonio alle 10.15; arrivo previsto e preghiera 
presso il santuario di Seveso alle ore 17.00. Il percorso è di circa 15 km. Per 
iscrizioni e ulteriori informazioni:  

villelladavide@gmail.com;        emiliamarina@fastwebnet.it 
Il cammino sarà annullato in caso di pioggia. 

 

➢ Venerdì 17 maggio PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SANTUARIO S. MARIA 
DEL FONTE DI CARAVAGGIO: Partenza ore 18.15 dal piazzale della Chiesa 
SMN, seguirà poi la tappa a San Giacomo e a Madonna di Fatima per caricare le 
persone iscritte. Ore 20.00 S. Rosario nel porticato del Santuario; ore 20.45 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale  mons. Luciano 
Angaroni; ore 22.00 partenza da Caravaggio per il rientro a Meda. Costo del 
trasporto € 10,00 da versare all’iscrizione presso le segreterie parrocchiali entro 
l’11 maggio p.v.  

 
 

A TUTTI L’AUGURIO DI UNA SANTA PASQUA 

DI PACE E SERENITÀ 

«Se non ci fosse la Pasqua di Cristo, nessun conto di giustizia potrebbe 

più essere pareggiato, non ci sarebbe 

nessuna prospettiva di vedere premiato il 

bene, almeno in un’altra vita. Guai al 

povero, al debole, all’inerme, se non ci 

fosse la Pasqua: non ci sarebbe per lui 

difesa che valga. A chi soffre nel corpo o 

nello spirito non resterebbe che la 

rassegnazione disperata o la rivolta 

inutile e assurda, se la Pasqua non ci 

fosse. Ma la Pasqua c’è, e noi possiamo 

sperare». (card. Giacomo Biffi, “Lezioni sull’aldilà”).   

http://www.parrocchiemeda.it/
mailto:villelladavide@gmail.com
mailto:emiliamarina@fastwebnet.it

