
 
Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

TERZA DOMENICA DOPO PENTECOSTE      

Avvisi – Meda 30 giugno 2019 
 

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 vigiliare:  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 

 

RIEPILOGO ORARI MESSE FERIALI LUGLIO E AGOSTO 
 

  - SMN:   lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8.00 
  mercoledì ore 8.30 e 20.30 in Santuario 

- MDF:    lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 8.45; giovedì ore 20.45 
- SG:       lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 8.45; 
- Casa di Riposo: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.30.  



 Questa domenica 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 ». 

 
 Mercoledì 3 luglio, alle ore 8.30 a SMN, l’Associazione Amici del Seminario 

invita tutti per la Messa per le Vocazioni.  
 
 Giovedì 4 luglio, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo G. Besana, 

Ora di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i sacerdoti. 
 
 Sabato 6 luglio, 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 7 luglio il novello sacerdote don Luca Invernizzi, presente lo 

scorso anno pastorale nella nostra Comunità, celebrerà a Santa Maria 
Nascente alle ore 11.00 una delle prime sue S. Messe. 

 
 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.  
 



SANTIAGO DE COMPOSTELA – 24/26 ottobre 2019 
 

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

 
 

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. 
 

Iscrizioni presso l’ufficio di SMN, versando la caparra di € 170,00. 
 

 

NELLE CHIESE TROVATE IL VOLANTINO CON TUTTE LE INFORMAZIONI 
 

 

 

In preparazione alla festa patronale dell’8 settembre 2019 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DI S. MARIA DI CAMPAGNA 
  

 PIACENZA – Giovedì 5 settembre 2019 
 

Ore 07.30  Partenza da piazza della chiesa SMN per Piacenza 
Ore 09.30  In Basilica recita del Rosario e celebrazione della Messa  
Ore 11.00  Visita del Santuario e della Cupola del Pordenone 
Ore 12.30   Pranzo presso il ristorante La Carrozza 
Ore 15.30  Visita della Cattedrale in piazza Duomo e tempo libero 
Ore 17.30  Partenza per Meda 
 

Quota di partecipazione € 45,00, da versare all’iscrizione presso la segreteria 
di Santa Maria Nascente, entro il 20 luglio o fino ad esaurimento posti. Si 
prega di non prenotarsi per telefono o tramite contatti! 
 



Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Venerdì 5 luglio, Primo Venerdì del Mese, Esposizione e Adorazione del 
Santissimo dopo la Messa delle ore 8.00 fino alle ore 9.00. 

 

 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 3384594088.  

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Giovedì 4 luglio, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo. 
 

 
     

PASTORALE GIOVANILE 
    

   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". 

 
 

 

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 


