
 
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

VI DI PASQUA       

   Avvisi – Meda 26 maggio 2019 
 

 

QUESTA DOMENICA 
FESTA 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 vengono ricordati gli anniversari di matrimonio. Per le coppie 
festeggiate segue un momento di gioia e di condivisione con un pranzo 
presso il salone MdF alle ore 12.30. Nel pomeriggio tutta la Comunità è 
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”. 
 

 

Giovedì 30 maggio, Solennità dell’Ascensione, alle ore 20.45 a 
Madonna di Fatima Messa solenne dell’ASCENSIONE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30 a San Giacomo, Messa di chiusura 
del mese mariano per tutta la Comunità pastorale; a seguire 
processione verso la Grotta di piazza Cavour. In caso di pioggia il 
Rosario sarà recitato nella chiesa di S. Giacomo dopo la Messa. 



  A CHIUSURA DEL MESE MARIANO 
 “DIMORARE NELLO STUPORE CON MARIA” 

UN CONCERTO PER UN PROGETTO 
Sabato 1° giugno, alle ore 21.00 in Santuario, Serata musicale 
meditativa con la Schola Cantorum S. Giovanni Bosco del Ceredo 
diretta da Franco Cazzulani. Nella stessa serata verrà presentato il 
progetto che prevede per la Grotta di Piazza Cavour l’abbattimento 
dell’attuale muro di recinzione e la sua sostituzione con una cancellata 
aperta lavorata come il cancello: sarà così possibile vedere con gli 
occhi, oltre che con il cuore, questo “angolo di preghiera” da ogni lato e 
in ogni ora.  

 
 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 della nostra Comunità. 

 
 Sabato 1° giugno, 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. 

 
 Domenica 2 giugno ricorrenza civile della Festa della Repubblica Italiana. 

 

 

 COMUNICATO ASSOCIAZIONE PALIO MEDA  
 

Cari Concittadini, come potete immaginare, preparare un Palio non è cosa 
semplice. Le difficoltà, che siano burocratiche o organizzative, ci tengono 
compagnia gran parte dell’anno. Fortunatamente la voglia di far vivere 
questa nostra bellissima realtà è sempre più grande degli ostacoli. 
Adesso però abbiamo bisogno di un aiuto: costruire carri, cucire vestiti o 
semplicemente depositare le macchinine e lo stand smontato necessita di 
spazi non indifferenti. Diventa sempre più difficile trovare un posto dove poter 
fare tutto ciò. In questo momento 2 contrade su 4 si trovano a dover 
cercare questi spazi con urgenza. Ad oggi, non siamo più in grado di 
garantire lo svolgimento del Palio così come lo conosciamo. CHIEDIAMO a 
chi avesse capannoni o locali sfitti di segnalarceli e mettersi in contatto 
con l’associazione tramite mail (associazionepaliodimeda@gmail.com) o sui 
nostri social (@paliodimeda). Abbiamo bisogno che il nostro territorio ci aiuti 
a realizzare un grande Palio dei Ragazzi di Meda 2019. Grazie! 
 
                                                                           Associazione Palio di Meda 

mailto:associazionepaliodimeda@gmail.com


Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Questa domenica  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 si conclude la recita giornaliera del S. Rosario alle ore 
17.30 presso la Grotta di piazza Cavour (in caso di pioggia in chiesa 
parrocchiale). 

 
 Sabato 1 e domenica 2 giugno, sui sagrati della chiesa di S. Maria 

Nascente e del Santuario, gli Amici del Seminario promuovono una 
vendita di torte e fiori per contribuire al sostegno economico di fronte 
agli impegni finanziari assunti dalla parrocchia. 

 
 Tutti i lunedì dei mesi di giugno e di settembre la Messa delle ore 

20.30 sarà celebrata in Santuario e non all’Oratorio Santo Crocifisso. Si 
ricorda che nei mesi di luglio e agosto la Messa della sera sarà celebrata in 
settimana solo il mercoledì alle ore 20.30 in Santuario. 

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

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

 
 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. 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 Venerdì 31 maggio si conclude la recita del S. Rosario alle ore 18.00 in 
chiesa (ascoltabile anche via radio).  

 

PASTORALE GIOVANILE 
 
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. 

 

 



 

 Lunedì 27 maggio, alle ore 18.30 presso la segreteria OSC, ci sarà una 
riunione per chi vuole dare una mano come volontario durante 
l'oratorio estivo 2019 (segreteria, pulizia, merende, etc..). A chi fosse 
impossibilitato a venire lunedì 27 maggio chiediamo di passare in 
segreteria per lasciare il proprio nominativo. Il ruolo dei volontari è 
una pedina fondamentale per la riuscita dei nostri progetti estivi! Grazie 
fin d'ora a chi sarà dei nostri! 

 

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.  
  
 
 

EVENTI DECANALI 
 

Domenica 2 giugno l'Azione Cattolica del Decanato di Seregno 
Seveso propone una Giornata di ritiro spirituale per adulti presso il 
Centro Pastorale di Seveso: ore 9.30 Santa Messa  a cui seguirà una 
meditazione sul salmo 129 a cura di don Cristiano Passoni. Dopo il 
pranzo, nel pomeriggio, don Andrea Regolani guiderà una riflessione 
sulla "Gaudete et exultate". Per iscriversi al pranzo contattare i 
responsabili parrocchiali o Emilia (0362/550312) entro mercoledì 29 
maggio. 
 
 

 
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/

