
     Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

V DI QUARESIMA 
Domenica di Lazzaro                 

Avvisi – Meda 7 aprile 2019 
 

TEMPO DI QUARESIMA 2019 
 

QUARESIMALE DOMENICALE 

 

Alle ore 16.00 a S. Maria Nascente, Vespri con 
momento di riflessione.  

 

VIA CRUCIS VENERDÌ 12 APRILE 
     
Il venerdì di Quaresima è giorno di silenzio e di 
meditazione della Parola di Dio e della passione del 
Signore. È giorno di magro; il primo venerdì di 
Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno. 
Nella tradizione ambrosiana non si celebra 
l’eucaristia; possiamo vivere comunitariamente i 
seguenti appuntamenti: 
 
Ore 8.00  Via crucis a S. Maria Nascente; ore 8.45  Via crucis a S. 
Giacomo; ore 8.45   Via crucis a Madonna di Fatima; ore 15.00  Via 
crucis in Santuario; ore 18.30  Vespri a San Giacomo (sospesi 
questo venerdì).  
________________________________________________________ 

QUARESIMA DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
“La fede senza le opere è morta” (Gc 2,17) 

Durante la Quaresima si raccolgono generi alimentari a lunga 
conservazione che vengono donati, tramite la San Vincenzo, alle 
famiglie in difficoltà della nostra Comunità Pastorale. Possono 
essere messi, all’inizio delle Messe domenicali, nelle apposite ceste 
presenti in ciascuna chiesa parrocchiale. Conclusione questa domenica 
con la raccolta di LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE – BISCOTTI - 
TÈ E CAFFÈ. 



VENERDÌ 12 APRILE VIA CRUCIS A CESANO MADERNO 
GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 

 
 
 
Alle ore 20.45, per la zona pastorale 
V di Monza, dalla chiesa della Beata 
Vergine Immacolata di Binzago di 
Cesano Maderno, Via Crucis con 
l’arcivescovo mons. Mario Delpini.  
 
 

-  Partenza ore 19.30 dalla piazza della Chiesa di Santa Maria Nascente 
con le persone iscritte a SMN;  si raggiunge la parrocchia di San 
Giacomo – via Cialdini 138 per prendere le persone iscritte a SG; -  si 
prosegue per la parrocchia di Madonna di Fatima – via Madonna di 
Fatima per le persone iscritte a MDF; si raggiunge il parcheggio a 
Cesano Maderno in zona cimitero dove le persone scendono  per 
raggiungere la parrocchia Beata Vergine Immacolata di Binzago, da 
dove prende avvio la Via Crucis;-   Al termine, verso le ore 22.30, si 
raggiunge il pullman nello stesso punto dove si è stati lasciati; il rientro 
a Meda avviene toccando prima la parrocchia di Madonna di Fatima, poi 
quella di San Giacomo e infine quella di Santa Maria Nascente. 

_________________________________________________________ 
 

 
QUARESIMA DI FRATERNITÀ’  

Progetto di solidarietà e condivisione in SIRIA 
 

Nell’ambito di tre progetti proposti dalla Diocesi di Milano la Comunità 
Pastorale ha deciso, per la Quaresima di Fraternità di quest’anno, di 
aderire  a quello in Siria riguardante “L’allargamento di un asilo per 
mantenere la speranza” nella città di Nebek, loc 
alità di 50 mila abitanti a metà strada tra Homs e Damasco, dove si sono 
rifugiati tantissimi profughi sia musulmani che cristiani. L’asilo ha sede nei 
locali della parrocchia Siro Cattolica. In fondo alle chiese sono presenti la 
“locandina/pannello” con la descrizione del progetto e la “cassetta offerte". 
 
 



➢ Martedì 9 aprile, alle ore 14.30 in sala parrocchiale San Giacomo, 
Gruppo di Ascolto per il   Movimento Terza Età. 

 
➢ Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 18.50 presso l’Oratorio Santo 

Crocifisso, incontro di condivisione del Gruppo Famiglie alla 
presenza di don Giulio: testo di riflessione “I luoghi dell’amore” di 
Francesco Scanziani, edizione EDB. Segue una cena condivisa (ogni 
famiglia porta una pietanza). Agli incontri sono invitati sia la coppia sia 
i figli. Durante l’incontro i figli condividono un momento di gioco. 
Adesione libera.  

 
➢ Quanti hanno disponibilità di rami di ulivo potati sono pregati di 

portarli alle rispettive parrocchie fino a mercoledì 10 aprile per la 
Domenica delle Palme del 14 aprile. Se qualcuno avesse problemi per 
il trasporto o  bisogno di informazioni telefoni al n° 3384594088 per 
SMN e in segreteria parrocchiale per MDF e SG. 

 
________________________________________________________

DOMENICA DELLE PALME  NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

                 14 APRILE  
 

MdF: ore 8.45 Benedizione degli ulivi nel cortile 
dell’oratorio e processione in  chiesa per la 
Messa delle ore 9.00. Dalle ore 10.00 i 
ragazzi/e di V elementare gireranno per le 
vie del quartiere offrendo rametti di ulivo 
benedetto. È gradita un'offerta che andrà a 
sostenere le iniziative di carità della 
parrocchia.                      Giotto di Bondone 

              L’Ingresso a Gerusalemme  
                                                                                                                            Cappella degli Scrovegni 
 
 

SG: ore 10.15 Benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio e processione 
in chiesa per la Messa delle ore 10.30. 

 
SMN: ore 10.45 Benedizione degli ulivi nel cortile della scuola san Giuseppe e 

processione in chiesa per la Messa delle ore 10.00. 
 

L'ulivo benedetto è presente nelle apposite ceste in tutte le chiese e a ogni 
Messa (fin da quelle vigiliari). 



Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

➢ Domenica 14 aprile incontro di preghiera del Movimento Terza Età e 
simpatizzanti in chiesa alle ore 14.45; segue, in oratorio, momento di 
festa con tombolata e festeggiamenti per chi ricorda il proprio 
compleanno. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 
TEMPO DI QUARESIMA 

• Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 17.00 presso la Cappella 
dell'OSC, momento di preghiera a cui sono particolarmente invitati i 
ragazzi dell'Iniziazione cristiana e i preadolescenti. 

 

• -Venerdì 12 aprile serata per i PREADOLESCENTI in preparazione 
alla Pasqua con il seguente programma: ore 18.15 ritrovo all'oratorio 
San Giacomo, Confessioni, cena insieme, gioco organizzato: 
conclusione prevista per le ore 22 circa. L'iscrizione alla cena va 
effettuata in segreteria OSC entro mercoledì 10 aprile. Il costo della 
pizza è di 6 euro.  

 
SETTIMANA SANTA 
 
In distribuzione trovate il volantino con gli appuntamenti della Settimana 
Santa per la l'Iniziazione cristiana e la Pastorale Giovanile: ricordiamo la 
celebrazione del Giovedì Santo alle ore 15,00, la Via Crucis delle ore 10.30 
del Venerdì Santo, e il Giro dei sepolcri la mattina del Sabato Santo. 
Queste sono celebrazioni pensate in particolar modo per i ragazzi. 
Ovviamente possono partecipare, magari con i genitori, alle celebrazioni 
rivolte a tutti. L'importante è aiutarli a non perdere la consapevolezza 
dell'importanza della Settimana Santa! 
 

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. 
 


