
 
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

DOMENICA 
 DOPO L’ASCENSIONE       

        Avvisi – Meda 2 giugno 2019 
 

 

 

25° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DEL PARROCO 
DON  CLAUDIO CARBONI 

_____________________________________________________ 
 

« Un  buon  Pastore, un  Pastore  secondo  il  

cuore  di  Dio,  è  il  più  grande  tesoro  che  il 

buon  Dio  possa  accordare  ad  una  parrocchia  

e  uno  dei  doni  più  preziosi  della  misericordia 

divina». (Benedetto XVI) 

 

 

Martedì 11 giugno ricorrerà il 25° 
anniversario di ordinazione dei preti 
dell’anno 1994, tra cui il nostro parroco 
don Claudio. Ecco le iniziative principali 
che la Comunità Pastorale ha preparato 
per questa significativa ricorrenza: Martedì 
18 giugno, alle ore 21.00 presso il salone 
della Scuola san Giuseppe,  
TESTIMONIANZA IN MUSICA con al 
pianoforte don Carlo Josè Seno; 
Domenica 23 giugno CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA alle ore 11.00 nella chiesa 
di Santa Maria Nascente; alle ore 12.45 
PRANZO COMUNITARIO con iscrizioni 
presso le segreterie parrocchiali entro 
giovedì 20 giugno; alle ore 20.30 
PROCESSIONE EUCARISTICA del 
CORPUS DOMINI presieduta da don 
Claudio.  

 



 Mercoledì 5 giugno, alle ore 8.30 a SMN, l’Associazione Amici del 
Seminario invita tutti per la Messa per le Vocazioni.  

 
 Giovedì 6 giugno, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo 

G. Besana, Ora di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i 
sacerdoti. 

 
 Venerdì 7 giugno, alla Messa delle ore 20.30 a San Giacomo, sono 

invitati in particolare gli animatori e tutti i partecipanti ai GRUPPI 
di ASCOLTO della Comunità pastorale, come momento 
comunitario di insieme a conclusione del cammino pastorale 
dell’anno 2018 – 2019. 

 
 Sabato 8 giugno, alle ore 9.00 nel Duomo di Milano, saranno 

conferite sedici nuove Ordinazioni presbiterali. Tra i novelli 
sacerdoti, il cui motto è “Siate lieti nella speranza” (Rm 12,12), 
ricordiamo con piacere Luca Invernizzi, che è stato presente nella 
nostra Comunità lo scorso anno pastorale e che verrà a celebrare 
una delle sue prime S. Messe domenica 7 luglio nella parrocchia di 
S. Maria Nascente. 
 

 Sabato 8 giugno, a partire dalle ore 18.50 presso l’oratorio di San 
Giacomo, 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. Per info contattare don Giulio.  
 

 Domenica 9 giugno ricorre la solennità di PENTECOSTE 
 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Questa domenica, 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.  
 



 
 Venerdì 7 giugno, Primo Venerdì del Mese, Esposizione e 

Adorazione del Santissimo dopo la Messa delle ore 8.00 fino alle ore 
9.00. 

 
 

 

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 
 
 

 
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Giovedì 6 giugno, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo. 
 

 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 Venerdì 7 giugno, Primo Venerdì del Mese, Esposizione e 
Adorazione del Santissimo dopo la Messa delle ore 20.30 fino alle 
ore 21.30. 

 

mailto:associazionepaliodimeda@gmail.com


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. 

 
 Il ruolo dei volontari è una pedina fondamentale per la riuscita dei 

nostri progetti estivi! Chi vuole dare una mano, e nel tempo libero 
collaborare con i nostri oratori, passi in segreteria OSC per lasciare la 
propria disponibilità. 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 
 

Questa domenica 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 segue una 
meditazione sul salmo 129 a cura di don Cristiano Passoni. Dopo il 
pranzo, nel pomeriggio, don Andrea Regolani guida una riflessione sulla 
"Gaudete et exultate".  
 

 
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/

