
       Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
         

QUINTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE      

Avvisi – Meda 14 luglio 2019 
 

 

PROGRAMMA FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

DOMENICA 21 LUGLIO – Festa votiva 
Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da don 
Claudio nel venticinquesimo di ordinazione 
presbiterale. Segue aperitivo presso il bar 
dell’oratorio. 
Ore 15.00: Inizio torneo di bocce a coppie 
Ore 15.30: Inizio torneo giochi di carte (solo se non 
   si dovesse tenere il torneo di bocce)  
Ore 18.00: Vespri solenni in onore di SG 
Ore 18.30: Pizza in compagnia con concorso 
La torta più buona  (torte da portare in oratorio 
domenica pomeriggio entro le ore 16.30) 
 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO - FESTA LITURGICA 
Ore  8.45: S. Messa. 
Ore19.00: Benedizione delle auto sul piazzale 
                 della chiesa. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

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 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di luglio/agosto 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”.  



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. Iscrizioni presso l’ufficio di SMN versando la caparra di € 
170,00, entro il 31 agosto o fino esaurimento posti. In preparazione al viaggio ci 
sarà una Mostra “IL PORTICO DELLA GLORIA” in OSC dal 12 al 20 ottobre. 
 

NELLE CHIESE TROVATE IL VOLANTINO CON TUTTE LE INFORMAZIONI. 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 
 

 L’ufficio chiude per ferie dall’ 1 al 18 agosto. Si avvisa che nel periodo 22-
31 luglio l’ufficio parrocchiale sarà aperto solo per prenotazioni Messe. 
Per tutte le altre pratiche (battesimi, matrimoni ed altro) si riprenderà dal 
19 agosto p.v. 
 

 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. 



In preparazione alla festa patronale di Meda 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! 
 
 
     

PASTORALE GIOVANILE 
   

CAMPI ESTIVI 
Sabato 20 luglio fino al 27 luglio campo estivo per i ragazzi e le ragazze  di 
I,II e III Media presso la Casa Alpina Chalet della Luna a Claviere in Val di 
Susa (To). 
 

SEGRETERA OSC  
La segreteria OSC rimarrà aperta dal 15 al 26 luglio con il seguente orario: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. 
L'orario normale della segreteria riprenderà nel mese di settembre. 

 

 
 

SAGRA DI S. NAZEÈ  (SAGRA DEI SANTI NAZARO E CELSO) 
 Domenica 21 luglio 

 

 
Ricorre l’annuale sagra dell’antica chiesa dedicata ai due santi con il 
seguente programma: 
   

Giovedì 18, Venerdì 19, Sabato 20 luglio ore 20.30 Santo Rosario; 
  

Domenica 21 luglio ore 8.30 Messa celebrata sul sagrato della chiesetta 
da don Eugenio Penna, ore 20.30 Preghiera e bacio delle Reliquie 
con don Carlo Pirotta. E’ presente il Corpo Musicale “La Cittadina” di S. 
Pietro Martire. Per tutta la giornata distribuzione di “angurie e perit” de 
San Nazeè. 



VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITÁ 
PASTORALE E PARROCCHIALI 

 

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli 
Pastorali e degli Affari Economici delle nostre Comunità Pastorali e 
Parrocchiali. 
 

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». 

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»1. 

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo 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. Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e 
“voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e 
alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a 
ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; 
“l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore 
alla parte”. Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.     

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni 
Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo 
«sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, 
recuperando anche speranza e prospettive2. La nostra Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso il prossimo anno pastorale festeggerà il decimo anniversario di costituzione, 
sarà quindi occasione importante per intensificare l’appartenenza fraterna e 
corresponsabile alla chiesa locale. Alle balaustre e in fondo alle chiese, trovate delle 
schede con cui potete dare la vostra disponibilità a candidarvi o indicare persone che, 
secondo voi, potrebbero dare un contributo positivo al cammino della nostra 
comunità impegnandosi nel suo Consiglio Pastorale. Invitiamo tutti a ritirarle, 
compilarle e restituirle, entro domenica 28 luglio 2019, utilizzando le apposite urne che 
trovate nelle chiese. Le persone che saranno indicate sulle schede verranno ovviamente 
contattate per chiederne la disponibilità. Con le autocandidature e i nominativi indicati 
e disponibili verranno predisposte le liste elettorali. 

 

Forza, sii protagonista della tua Comunità. 

                                                 
1 Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3 
2 Per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 223; 228; 231-237 


