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« 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 ricorre 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 S. Giuseppe,  TESTIMONIANZA IN 
MUSICA con al pianoforte don Carlo Josè 
Seno; Domenica 23 giugno 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA alle ore 
11.00 nella chiesa di S. Maria Nascente; 
alle ore 12.45 PRANZO COMUNITARIO 
all’OSC con iscrizioni presso le segreterie 
parrocchiali entro giovedì 20 giugno; alle 
ore 20.30 in S.M.N. un momento di 
adorazione, seguirà la PROCESSIONE 
EUCARISTICA del CORPUS DOMINI 
presieduta da don Claudio.  

______________________________________________________________ 
 

 Giovedì 13 giugno, alle ore 14.30 presso la parrocchia di Madonna di 
Fatima, per il Movimento Terza Età catechesi e incontro di chiusura 
dell’Anno pastorale con tombolata e gli auguri per chi ricorda i 
compleanni nei mesi di maggio e giugno.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di giugno al 
prezzo di € 1.50. A SMN gli abbonati possono ritirare in sacrestia “IL 
SEGNO”. A SG si consegna agli abbonati “LA VOCE” e il “Segno”.  

 

 L' U.N.I.T.A.L.S.I. organizza per sabato 15 giugno un pellegrinaggio 
a Caravaggio con gli amici della sottosezione, per iscrizioni rivolgersi 
alla cartoleria Rusconi. 

 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 Tutti i lunedì del mese di giugno la Messa delle ore 20.30 è 
celebrata in Santuario e non all’Oratorio Santo Crocifisso.  
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

 Domenica 16 giugno 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. 



   VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
 

Domenica 20 ottobre saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli 
Pastorali e degli Affari Economici delle Comunità pastorali e parrocchiali della 
diocesi di Milano. Anche  i nostri due Consigli, eletti nell’aprile 2015 per un 
quadriennio, sono in scadenza e saranno rinnovati secondo il seguente 
calendario: 
 

Costituzione della 
Commissione elettorale e 
verifica del quadriennio 2015-
2019 
 

 
Già avvenuta nel mese di maggio 

Annuncio del rinnovo e 
richiesta di candidature 

da Pentecoste (9 giugno) 
 

Presentazione delle liste domenica 13 ottobre 
 

Elezioni domenica 20 ottobre 
(a partire dalla Messa vigiliare) 

 

Costituzione del nuovo 
Consiglio Pastorale 
 

entro domenica 10 novembre 
 

Presentazione alla Comunità 
dei nuovi Consigli 
 

domenica 10 novembre 
 

Comunicazione alla 
Cancelleria dei nominativi dei 
nuovi Consigli Pastorali e per 
gli Affari Economici 
 

 
entro fine novembre 

 
In una nota il vicario generale mons. Franco Agnesi ricorda che il Consiglio 
Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è 
espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della 
decisione comune pastorale». Mentre, il Consiglio per gli Affari economici «è 
moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del 
corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni 
che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia». 
E’ importante rinnovare questi Consigli non con la rassegnazione di una Chiesa 
in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa 
evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo insieme 
custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La 
scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le 
Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che lo Spirito 
diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni. 

 



 

PASTORALE GIOVANILE 
  

ORATORIO ESTIVO –  UNA“BELLA STORIA”  
 

 Lunedì 10 giugno inizia 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.  
 

 Gli orari di apertura delle segreterie sono i seguenti: OSC Lun, Merc, 
Gio, Ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00, Sab dalle ore 10.00 alle ore 
12.00; SG Lun e Mart dalle ore 17.30 alle ore 19.00, Mer dalle ore 9.30 
alle ore 10.30, Ven dalle ore 17.00 alle ore 18.30.  

 

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. Poiché ci sono ancora posti liberi abbiamo 
esteso la proposta anche ai ragazzi di 3ª  elementare che volessero 
partecipare.  
 

 

 
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/

