
       Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

SESTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE      

Avvisi – Meda 21 luglio 2019 
       Foglio valido anche per le prossime domeniche del 28 

luglio, 4 – 11 - 18 agosto: prossima uscita domenica 25 agosto 
 

FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 

DOMENICA 21 LUGLIO – Festa votiva 
Ore10.30: 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 nel 
                     pomeriggio della domenica entro le ore 16.30) 

 

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

 
____________________________________________________________________ 

  

           VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI COMUNITÁ PASTORALE  
AUTOCANDIDATURE E SEGNALAZIONI ENTRO IL 28 LUGLIO Domenica 20 
ottobre 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».  



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. 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, 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. 

 

PERDONO DI ASSISI 
Da mezzogiorno di giovedì 1° agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può 
ottenere l’indulgenza plenaria del Perdono di Assisi, una sola volta, visitando una 
Chiesa parrocchiale o una Chiesa francescana, recitando il Padre Nostro e il Credo, 
aggiungendo una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Sono richieste, 
almeno nei giorni precedenti o seguenti, la Confessione e la Comunione.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
FESTA DEL SANTO CROCIFISSO - VENERDÌ 2 AGOSTO 

206° ANNIVERSARIO DEL MIRACOLO DEL CROCIFISSO (1813 — 2019) 
 
GIOVEDÌ I° AGOSTO 
Ore 21.00: Vespri dell’Esaltazione della Croce, 
Esposizione solenne della Croce e Veglia* della Croce 
fino alle ore 5.00 del mattino. 
 
VENERDÌ 2 AGOSTO 
Ore 5.00: Messa nell’ora del miracolo. 
Ore 9.00: Messa a cura della parrocchia di S. Giacomo 
(sospesa la Messa delle ore 8.45 a SG). 
Ore 16.00: Confessioni. 
Ore 21.00: Messa solenne nel 206° anniversario del 
Miracolo, Suffragio per i benefattori defunti del 
Santuario, Benedizione della città e Riposizione del 
Santo Crocifisso. 



TUTTE LE FUNZIONI SI SVOLGONO IN SANTUARIO 
(*) Per l’adorazione notturna della Croce — dalle ore 22.00 di giovedì I agosto alle ore 5.00 di venerdì 2 
agosto — è possibile segnalare la propria presenza sui fogli in fondo alle chiese, in modo da garantire 
la copertura di tutta la notte. L’adorazione notturna si farà infatti solo se tutte le ore della notte 
risulteranno coperte da almeno cinque persone per turno.  
 

 

 Venerdì 2 agosto, Primo Venerdì del Mese, a Santa Maria Nascente Esposizione 
e Adorazione del Santissimo fino alle ore 9.00 dopo la Messa delle ore 8.00. 
 

 Sabato 3 agosto, 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. 
 

 Mercoledì 14 agosto Messe vigiliari alla Casa di Riposo ore 17.00, a MDF ore 
18.00, a SMN ore 18.30 e a SG ore 20.30. 
  

 Giovedì  15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le 
Messe seguiranno l’orario domenicale estivo: SMN ore 8.00, ore 9.00 
(Santuario), ore 11.00 e 18.30; San Giacomo ore 8.30 e ore 10.30; Madonna di 
Fatima ore 10.00 e ore 17.00; 
 

 Giovedì 15 agosto, alle ore 21.00, Rosario presso la Grotta di piazza Cavour. 
 

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. 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 parrocchiale 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 dell’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 SMN entro il 31 luglio o fino ad esaurimento posti. Si prega di 
non prenotarsi per telefono o tramite contatti! 
 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 La segreteria parrocchiale rimarrà chiusa da giovedì 1° agosto a venerdì 30 
agosto. Si coglie l’occasione per ringraziare le volontarie che assicurano 
durante tutto l’anno la copertura settimanale del servizio. 
     

PASTORALE GIOVANILE 
  SEGRETERA OSC  
La segreteria resta aperta dal 15 al 26 luglio con il seguente orario: lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Rimarrà chiusa dal 29 
luglio al 31 agosto compreso. Riaprirà con orario normale (salvo il sabato 
mattina che resterà chiusa) da lunedì 2 settembre. 
 

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

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

 

L’augurio di serene vacanze da tutta la redazione  
 

 


