
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
         

SOLENNITÀ DELLA  
SANTISSIMA TRINITÀ 

      

        Avvisi – Meda 16 giugno 2019 
 

 

Domenica 23 giugno, nel 25° Anniversario di Sacerdozio,  
 

PROCESSIONE EUCARISTICA DEL CORPUS DOMINI 
 presieduta dal Parroco don Claudio Carboni 

  

“Un itinerario di grazia” 
 

                                                                  
 

 
: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza: dalla chiesa di S. M. Nascente, attraversamento della P.za 
della Chiesa, svolta a destra lungo la strada che costeggia la ferrovia; 
 

Via Dante, Via Verdi, Via Donizetti con sosta al numero civico 12, Via 
Orsini, Via Dante, Via Vignoni, Via Vignoni con sosta all’angolo con Via 
Roma, Via Roma, Via Verdi. 
 

Arrivo: nella chiesa di Santa Maria Nascente. 
 

E’ bello e segno di fede ornare le vie percorse dalla processione.  In 
caso di maltempo la processione si terrà in chiesa. 
 

La processione, in partenza alle ore 21.00, 
è preceduta alle ore 20.30 da un momento di adorazione 

nella chiesa di S. Maria Nascente. 
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PROSSIMI MOMENTI PER VIVERE INSIEME IL 
25° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DEL PARROCO 

DON  CLAUDIO CARBONI – 11 giugno 1994/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il pranzo comunitario si terrà a Madonna di Fatima alle ore 12.45: 
adulti € 20,00, ragazzi/e fino a 10 anni € 10.00, bambini/e fino a 4 anni 
gratuito. 



UN SEGNO DI GRATITUDINE A DON CLAUDIO 
 

Vorremmo come Comunità Pastorale donare a don Claudio 
qualcosa come segno di ringraziamento per la sua presenza tra di 
noi. Ci sembra bello invitare tutta la Comunità a partecipare al 
regalo, ciascuno secondo le proprie disponibilità e il proprio 
desiderio, dando la possibilità di lasciare un’offerta nelle apposite 
cassette posizionate nelle chiese parrocchiali della nostra Comunità e in 
Santuario, oppure recandosi direttamente alle segreterie parrocchiali per 
lasciare il proprio contributo. Grazie. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Giovedì 20 giugno, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo, S. Messa solenne alle ore 20.45 a Madonna di Fatima. Per 
l’intera diocesi a Milano alle ore 20.00 Celebrazione Eucaristica 
presso la chiesa Santa Maria del Carmine, piazza del Carmine n. 2: 
presiede l’arcivescovo mons. Mario Delpini. Segue Processione fino 
all’Arena Civica. La processione del CORPUS DOMINI si svolgerà 
invece nella nostra Comunità pastorale domenica 23 giugno per le vie 
della parrocchia di Santa Maria Nascente. 
 

 Giornata finale dei Consigli Pastorale ed Economico della 
Comunità Pastorale Santo Crocifisso, sabato 22 giugno presso 
“Casa incontri cristiani” di Capiago – Via Faleggia, 6. 
  

Ore 9.15 ritrovo e partenza dal piazzale davanti la chiesa di S. Giacomo. 
Ore 10.00 incontro e riflessione; silenzio personale e ripresa insieme. 
Ore 12.15 ora media, spiegazione della cappella decorata con mosaici 
di Rupnik. 
Ore 13.00 pranzo e poi rientro. 
Prezzo pranzo e offerta per la struttura: € 20.00 cad. (raccoglieremo al 
momento). Occorre dare l’adesione entro martedì 18 giugno per la 
prenotazione del pranzo. 
 

 E’ a disposizione ( alla balaustra a SMN, in Buona Stampa a MDF e 
SG) per il Tempo dopo Pentecoste il libretto La Parola ogni giorno 
“La Fede all’opera”: lo si può prendere al costo di € 1,50.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO – 23/27 SETTEMBRE 
TESTIMONIANZA DI UNA CULTURA MILLENARIA  

   

La Comunità Pastorale propone a settembre (vedi locandina) un 
viaggio/pellegrinaggio in Abruzzo guidato da don Claudio.  
Ci auguriamo che anche questa iniziativa trovi adesione nella nostra 
Comunità e contribuisca al nostro “cammino” verso la “città futura”.  



Quota di partecipazione € 590,00 a persona in camera doppia (supplemento 
singola € 130,00):Iscrizioni (con acconto di € 150,00) presso Meda Adolfo 
(tel. 036273171 - cell. 3489226770), fino ad esaurimento posti disponibili.  

    
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Sabato 29 giugno la Messa vigiliare delle ore 18.30 sarà celebrata 
in Santuario e non in parrocchia come di solito. 
 

 In Ufficio parrocchiale sono disponibili le foto degli Anniversari di 
matrimonio. 

 

 Per la Pesca di beneficenza della Festa Patronale dell’8 settembre, 
chi avesse da donare qualcosa di bello può consegnarlo in ufficio 
parrocchiale o, se da ritirare, telefonare al  338.4594088. 

 

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. 
     

PASTORALE GIOVANILE 
 

ORATORIO ESTIVO –  UNA“BELLA STORIA”  
 

   Lunedì 10 giugno è iniziato fino a venerdì 12 luglio l’Oratorio Estivo 
presso l’Oratorio Santo Crocifisso per i ragazzi/e dalla I alla IV 
Elementare e presso l’Oratorio di San Giacomo per i ragazzi/e dalla V 
Elementare alla III Media. Le iscrizioni si raccolgono presso le segreterie 
dell'OSC e dell'Oratorio di San Giacomo negli orari di segreteria, alle 
quali ci si può rivolgere per ogni relativa informazione.  
 

 
 

ANCHE IL DECORO NEL VESTIRE È ESPRESSIONE  
DELLA FEDE CHE ABBIAMO  

E DEL RISPETTO CHE NUTRIAMO PER IL SIGNORE  
 

Siamo entrati ormai nel pieno dell’estate e nel caldo di queste domeniche. Questo però a 
scapito di un abbigliamento adatto alla “casa del Signore” soprattutto nei momenti delle 
celebrazioni liturgiche. Sul posto di lavoro, in alcune circostanze di festa e in alcuni luoghi 
non mettiamo in dubbio il come vestirci o che abiti indossare. Richiamerei una maggiore 
capacità di buon senso e carità nel vestirsi adeguatamente venendo in chiesa, consapevoli 
che anche con l’abito esprimo la fede in chi vado ad incontrare: il Signore Risorto e i miei 
fratelli nella fede. Poi un po’ di sacrificio offerto educa tutti alla fortezza. 
 

                                                                               Fraternamente don Claudio 


