
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

II DI PASQUA In Albis depositis         

Domenica della Divina Misericordia  
 

Avvisi – Meda 28 aprile 2019 
     

LA MESSA DI PRIMA COMUNIONE - Domenica 5 maggio 
 

La Comunità Pastorale è vicina ai 173 ragazzi e 
ragazze delle classi di quarta elementare che 
domenica 5 maggio riceveranno per la prima 
volta Gesù Eucaristia. Li accompagna e li 
incoraggia, assieme alle loro famiglie, anche 
con la preghiera perché questo momento sia 
l’inizio di una amicizia sempre più aperta e 
consapevole con Gesù.   
 

 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. 
 

 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.  

 

 Sabato 4 maggio, alle ore 21.00 presso il Santuario di San Pietro, 
celebrazione della Santa Messa della Comunità Pastorale Santo Crocifisso 
di Meda. Partenza alle ore 20.15 da piazza della Chiesa in processione.  



   Martedì 7 maggio (posticipato rispetto alla data iniziale del 30 aprile), alle ore 
21.00 presso il salone dell’OSC, secondo incontro per i cantori e voci-guida. 

 
 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..  

 

RACCOLTA DIOCESANA SABATO 11 MAGGIO 
 

La CARITAS AMBROSIANA organizza la consueta raccolta diocesana di 
vestiti e scarpe in ottimo stato. Alle porte delle chiese sono disponibili gli appositi 
sacchetti che devono essere riportati in OSC, Via General Cantore 6/8 – 
cancello grande – sabato 11 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

 

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. 
 

 Domenica 5 maggio, alle ore 20.30, Rosario al rione Belgora presso la cascina 
omonima. 

 

 Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Domenica 28 aprile si ricorda l’anniversario della Consacrazione della chiesa. 
 
 Giovedì 2 maggio, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo. 

 
 In occasione della Festa patronale 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. Sono anche apprezzate torte da portare per la vendita dopo le Messe 
di sabato 11 e domenica 12 maggio. Si ricorda anche che le prenotazioni al 
pranzo di mezzogiorno di domenica 12 maggio devono essere fatte entro 
giovedì 9 maggio in segreteria o tramite  cellulare al numero della segreteria. 

 



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. 

 

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). Chi desidera 
inoltre organizzare la funzione serale del S. Rosario nei cortili e caseggiati è 
pregato di prendere accordi in segreteria. 

 
 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 11.00 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.  
 
 

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. 

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


FESTA PATRONALE PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA  
9 — 14 MAGGIO  

 
Giovedì 9 maggio 
 

Ore 20.45 S. Messa solenne; seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e 
l’Adorazione. Si invita tutta la Comunità Pastorale a partecipare. 

 

Venerdì 10 maggio 
 

Ore 21.00 Serenata a Maria, veglia di preghiera. 
 

Sabato 11 maggio 
 

Ore 14.30 Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi: divertiamoci insieme e 
festeggiamo la chiusura del Torneo del Decanato degli oratori con 
premiazioni e merenda per tutti. 

Ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
Ore 21.00 Serata musicale con il gruppo Equipaggio sperimentale: Don Marco 

Rapelli accompagnato da Filippo Destrieri, tastierista storico di Franco 
Battiato, ci presenteranno con il loro gruppo il loro tributo a Franco 
Battiato. 

 

Domenica 12 maggio 
 

Ore 09.00 S. Messa. 
Ore 10.45 Accoglienza della Fiaccola Votiva proveniente dal Duomo di Monza. 
Ore 11.00 S. Messa solenne. 
Ore 12.30 Pranziamo insieme!: prenotazioni entro giovedì 9 maggio presso la 

segreteria dell’oratorio. 
Ore 15.00 Pomeriggio di giochi e gare di abilità organizzati nel nostro oratorio 

dai ragazzi delle contrade del Palio di Meda. 
Ore 17.00 S. Messa. 
Ore 21.00 Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. 
Banco gastronomico, Pesca di beneficenza e Banco vendita aperti sia sabato che 
domenica. Vendita di torte davanti alla Chiesa al termine di ogni Messa.  
 

Lunedì 13 maggio 
    ANNIVERSARIO  DELLA PRIMA APPARIZIONE DI NOSTRA SIGNORA  
 

Ore 20.30 S. Messa in via Gorizia n°14, a cui seguirà la solenne Processione 
con la statua della Madonna di Fatima per le vie del quartiere (via 
Marco Polo, via Carnia, via Verona, via Gorizia, via Padova, via Tre 
Venezie, via Udine e arrivo in Chiesa. In caso di maltempo il tutto si 
svolgerà in Chiesa). 

 Durante il percorso sarà presente il Corpo Musicale Santa Cecilia. 
 Si invita tutta la Comunità Pastorale a partecipare. 
  

Martedì 14 maggio 
 

Ore 20.45 S. Messa di suffragio per tutti i defunti della Parrocchia.  


