
 
 Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

SECONDA DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE      

        Avvisi – Meda 23 giugno 2019 
 

 

Questa domenica, 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 tiene in chiesa. 
 

La processione, in partenza alle ore 21.00, è preceduta alle 
ore 20.30 da un momento di adorazione nella chiesa di 
Santa Maria Nascente. 
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ALTRI MOMENTI CENTRALI PER VIVERE INSIEME 
IL 25° ANNIVERSARIO  

DI SACERDOZIO DI DON CLAUDIO 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA alle ore 11.00 in S. 
Maria Nascente quando ringrazieremo il Signore per il 
dono di 25 anni di sacerdozio. 
 

Pranzo comunitario alle ore 12.45 nel salone 
dell’oratorio di Madonna di Fatima: attorno alla tavola per 
festeggiare insieme.  

 

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. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Venerdì 28 giugno benediciamo il Signore per i 66 anni di ordinazione 
sacerdotale di don Ernesto, i 53 di don Luigi, i 52 di don Angelo,  e i 51 di 
padre Luigi Ponzoni.  

 

 Sabato 29 giugno Solennità liturgica dei SS. Pietro e Paolo. 
 

 Domenica 30 giugno si celebra la Giornata mondiale dedicata alla raccolta 
durante le Messe delle offerte per la carità del Papa,  quale «segno concreto 
di partecipazione alla sollecitudine del Vescovo di Roma a fronte di 
molteplici forme di povertà ». 
 

 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.  

 
 

MODIFICHE ORARI MESSE FERIALI LUGLIO E AGOSTO  
 

Nei mesi di luglio e agosto a S. Maria  Nascente sono sospese le Messe serali del 
lunedì, martedì e giovedì: la sera sarà celebrata solo la Messa del mercoledì alle 
ore 20.30 in Santuario. Negli stessi mesi è sospesa a S. Giacomo la Messa serale 
del venerdì delle ore 20.30.                       

 

MODIFICHE ORARI MESSE DOMENICALI PERIODO ESTIVO  
Nei mesi di luglio e agosto di quest’anno a Madonna di Fatima la domenica 
mattina si celebrerà una sola Messa alle ore 10.00.  



RIEPILOGO ORARI MESSE DOMENICALI LUGLIO E AGOSTO 
-  

- Sabato sera:   Casa di Riposo ore 17.00     MdF     ore 18.00           
  SMN                    ore 18.30       SG       ore 20.30 
 

 - Domenica:     SMN                    ore 8.00 - 11.00 – 18.30    SANTUARIO     ore 9.00  
                              SG                       ore 8.30 – 10.30 
                              MdF               ore 10.00 – 17.00 

 

 

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.  

 
    

IL PORTICO DELLA GLORIA 
IN FONDO AL CAMMINO C’È QUALCUNO CHE TI ASPETTA 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – 24/26 ottobre 2019 
 
 

 
 
 

Andremo per ravvivare la Fede nella Vita Eterna contemplando Colui 
che, seduto sul suo trono nella Gloria, attende l’uomo che si avvicina 
tramite l’apostolo Giacomo. Cristo, con uno sguardo sereno, 
amichevole e tranquillo, ci aspetta alla fine del “Camino” e con la sua 
accoglienza ci riempie il cuore di speranza. Per questo ci troviamo 
davvero dinanzi a un Portico di speranza per tutti gli uomini. 
 
 

In preparazione al viaggio, ci sarà una Mostra “IL PORTICO DELLA GLORIA” 

in OSC dal 12 al 20 ottobre. 
 

 

IN CHIESA TROVATE IL VOLANTINO CON TUTTE LE INFORMAZIONI. 



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 di domenica 8 
settembre chi avesse da donare qualcosa di bello lo può fare 
consegnandolo in ufficio parrocchiale o, se da ritirare, telefonando al 
338.4594088.  

 
 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 Venerdì 28 giugno, alle ore 21.00 (dopo la Messa delle ore 20.30) 
presso la saletta parrocchiale, incontro con don Claudio aperto a 
tutti coloro che desiderano collaborare a preparare ed animare le 
Feste di San Giacomo di domenica 21 luglio e di domenica 6 
ottobre. 

 
 
     

PASTORALE GIOVANILE 
 

  ORATORIO ESTIVO –  UNA“BELLA STORIA”  
 

  Continua l’Oratorio Estivo presso l’OSC per i ragazzi/e dalla I alla IV 
Elementare e presso l’Oratorio di SG per i ragazzi/e dalla V Elementare 
alla III Media. Le iscrizioni si raccolgono presso le segreterie dell'OSC e 
dell'Oratorio di SG.  
 

 

 

L'oratorio estivo è un'occasione educativa preziosa per più di 600 

bambini e ragazzi della nostra città, e si sostiene soprattutto con 

l'opera preziosa dei volontari: attualmente ne abbiamo bisogno 

soprattutto al momento della distribuzione dei pasti e per le 

pulizie. Chiediamo a mamme e nonne che volessero rendersi 

disponibili anche solo per un turno, di segnalarlo al più presto in 

Segreteria OSC. 

 

 


