
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

IV DI PASQUA  
Giornata mondiale di preghiera 

 per le Vocazioni     

   Avvisi – Meda 12 maggio 2019 
 
 

 
 

SI CELEBRA QUESTA DOMENICA LA FESTA PATRONALE 
DELLA PARROCCHIA DI MADONNA DI FATIMA 

 
Sabato 11 maggio 
 

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 presentano 
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!  
 

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; segue 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 è 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.  
 

 
 

 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 sabato 11 maggio.  
 

 Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 18.50 presso l’OSC, 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.  

 

 Domenica 19 maggio si celebra la Giornata nazionale per la 
sensibilizzazione e la promozione dell’otto per mille a favore della 
Chiesa cattolica: nelle chiese si trovano le buste CU. Per informazioni ci si 
può rivolgere anche al Circolo ACLI di Meda.   

 

 Giovedì 23 maggio, alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio Santo 
Crocifisso, incontro promosso dalla Comunità pastorale sul “ CENACOLO 
DI LEONARDO”, con Luca Frigerio, giornalista e scrittore: un 
emozionante viaggio tra arte e fede nel cuore di uno dei più grandi 
capolavori di tutti i tempi. 

 

 È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di maggio al 
prezzo di € 1.50. A SMN gli abbonati possono ritirare in sacrestia “IL 
SEGNO”. A SG si consegna agli abbonati “LA VOCE” e il “Segno”.  



       GESTO DEL RISO 
 

SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
  

 Domenica 19 maggio, alle porte delle chiese della Comunità pastorale, 
vendita pacchi sottovuoto riso per quattro progetti proposti dalle 
Commissioni Missionarie  Zona V di Monza in VENEZUELA – Zumurucuare, 
MOZAMBICO – Chinamacondo, REPUBBLICA CENTROAFRICANA –
Bangui, BRASILE – Monte Alegre (dove operano le  suore Francescane 
Angeline di sr. Marina Riva).    

  

 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
DOMENICA 26 MAGGIO 

  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:1 – 5 – 10 – 25 – 40 - 50 e oltre 
 

In preparazione alla festa, sabato 18 Maggio alle ore 16.00 presso l’OSC, don 
Claudio terrà un breve incontro di riflessione per tutte le coppie festeggiate. 
Durante le Messe di domenica 26 maggio delle ore 10.30 a SG, delle ore 
11.00 a MdF e delle ore 11.00 a SMN saranno ricordati gli anniversari di 
matrimonio. Per le coppie festeggiate seguirà un momento di gioia e di 
condivisione con un pranzo presso il salone MdF alle ore 12.30. Per motivi 
organizzativi si chiede agli sposi di confermare la propria presenza alla Santa 
Messa e/o al pranzo presso le segreterie delle rispettive parrocchie entro 
lunedì 20 Maggio. Il pranzo è aperto ai nuclei famigliari delle coppie 
festeggiate: contributo di € 15,00 a testa per gli adulti, € 10,00 per i bambini 
dalla prima elementare fino alla terza media, nessun contributo per i bambini 
entro i 5 anni. Nel pomeriggio tutta la Comunità sarà invitata allo spettacolo 
musicale presso la Scuola S. Giuseppe, alle ore 16, dal titolo “1959 – 2019: 
Storia, canzoni e…amore” a cura del gruppo “Non solo swing”. 
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Per tutto il mese, prima (h.8.30) delle Messe feriali del mattino e 
(h.20.30) del giovedì sera, recita del Rosario. 

 

 Domenica 19 maggio incontro di preghiera del MTE e simpatizzanti 
in chiesa alle ore 14.45; segue, in oratorio, momento di festa con 
tombolata e festeggiamenti per chi ricorda il proprio compleanno. 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 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. 



Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Per tutto il mese, 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). 
 

 Questa domenica, alle ore 20.30, Rosario al Rione Fameta presso 
l’omonima cascina. Domenica 19 maggio alle ore 20.30 Rosario al Rione 
Bregoglio in Corso Italia (giardinetti). In caso di pioggia il Rosario sarà 
annullato. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

ORATORIO ESTIVO  
Volantino. 
E' disponibile in fondo alle chiese ( anche sul sito e nelle bacheche delle 
parrocchie) il volantino con le informazioni sulla proposta estiva 2019. 
 

Animatori 
Venerdì 17 maggio incontro diocesano con il Vescovo Mario e con tutti 
gli animatori della diocesi in Piazza Duomo a Milano. Per tutti le 
informazioni fate riferimento agli educatori; confermare l'adesione entro 
mercoledì 15 maggio. 
 

FESTA INIZIO ESTATE - 19 maggio 
E’ una giornata intensa con molti appuntamenti a partire da "PEDALIAMO", 
una biciclettata organizzata dalla scuola san Giuseppe la mattina della 
festa, alla consegna dei VANGELI alle ragazze e ragazzi di 2ª Elementare e 
alla PROFESSIONE di FEDE dei ragazzi/e di 3ª Media, per passare dal 
PRANZO di CONDIVISIONE in OSC fino alla presentazione della proposta 
estiva 2019 nel pomeriggio. Una giornata di festa a cui tutta la Comunità è 
invitata a partecipare! 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Tutti i mercoledì, alle ore 17 presso la Grotta di piazza Cavour, preghiera per 
tutti i ragazzi dell'iniziazione cristiana. Mercoledì 15 maggio sono invitati 
in particolare i ragazzi di 3ª elementare.  
 

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.   


