
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

V DI PASQUA       

   Avvisi – Meda 19 maggio 2019 
 

 

 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

domenica 26 maggio  
 

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

Durante le Messe 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 16.00, dal titolo “1959 – 2019: Storia, 
canzoni e…amore” a cura del gruppo “Non solo swing”. 

 



GESTO DEL RISO 
 GESTO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE  DELLA 

 NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 Questa domenica, 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).  

 
 Questa domenica 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 
 

 Venerdì 24 maggio, alle ore 21.00 presso l’aula don Gianola di SMN, 
riunione della Commissione Liturgica. 
 

 Sabato 25 maggio l' UNITALSI organizza una funzione per anziani e 
ammalati a Seveso - Santuario San Pietro Martire: ore 15.00 Rosario, ore 
15.30 S. Messa e bacio del Falcastro di San Pietro. Chi ha necessità di 
essere accompagnato può telefonare all’ ufficio parrocchiale di SMN (tel. 
0362341425) oppure a Alessandra (cell. 3343529244). 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Questa domenica, al termine della Messa delle ore 11.00, è allestito 
all'uscita della chiesa un banco vendita preparato dalla nostra scuola 
Parrocchiale San Giuseppe con i prodotti dell'aula verde (orto) presente 
nella scuola stessa. 
 

 Questa domenica, alle ore 20.30, Rosario al Rione Bregoglio in Corso 
Italia (giardinetti). Domenica 26 maggio alle ore 20.30 Rosario al Rione 
San Giuann in Via libertà n. 38. In caso di pioggia il Rosario sarà 
annullato. 



 Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30 presso l'Oratorio S. Crocifisso, una bella 
occasione di gioco e divertimento con il "Torneo del 2". Le offerte 
raccolte andranno a favore delle attività delle nostra Comunità. 

 

 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). 

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Questa domenica 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. 

 

 Sabato 1° giugno, alle ore 19.30 presso l’Oratorio di MDF, il MTE 
promuove una “GRANDE PIZZATA”: Costo € 13,00, iscrizioni presso la 
segreteria di MDF entro giovedì 30 maggio. 

 

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

 

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. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

QUESTA DOMENICA FESTA INIZIO ESTATE 
 

E’ una giornata intensa con molti appuntamenti a partire dalla consegna 
dei VANGELI ai ragazzi/e di 2ª Elementare, 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! 
 

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



INIZIAZIONE CRISTIANA 
Tutti i mercoledì, alle ore 17.00 presso la Grotta di piazza Cavour, 
preghiera per tutti i ragazzi dell'iniziazione cristiana. Mercoledì 22 
maggio sono invitati in particolare i ragazzi di 4ª elementare.  
 

VACANZE ESTIVE 2019 
Continuano 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.  
  

 
 

IL PRESENTE FOGLIO DEGLI AVVISI È CONSULTABILE 

ANCHE SUL  SITO DELLA COMUNITÀ PASTORALE S. 
CROCIFISSO WWW.PARROCCHIEMEDA.IT  CHE SI PRESENTA DA 

QUALCHE SETTIMANA RINNOVATO CON UNA NUOVA 
VESTE GRAFICA E FUNZIONALE. Il SUO ACCESSO 
CONSENTE ANCHE DI CONOSCERE MEGLIO LA NOSTRA 
REALTÀ PASTORALE. 
 

  
 

http://www.parrocchiemeda.it/

