
Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

SECONDA DOMENICA  
dopo il martirio di San Giovanni il Precursore 

Avvisi – Meda 8 settembre 2019 
 

 

________________________________________________________________   

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA NASCENTE 
 

 

SABATO 7 SETTEMBRE 
  
Ore 20.30 Processione con la Statua della 

Madonna dal Santuario alla chiesa di 
Santa Maria Nascente. Segue in 
Oratorio Santo Crocifisso lo spettacolo 
pirotecnico.  
Non si celebra la Messa vigiliare delle 
ore 20.30 a SG. 

  

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE (anniversario della
     consacrazione della chiesa) 
Ore 20.30 In Santuario Messa per i defunti della parrocchia SMN 
Nel nuovo salone polivalente dell’OSC sono allestiti la tradizionale pesca di 
beneficenza e il banco vendita In concomitanza con la festa di Santa Maria 
Nascente si conclude il tradizionale PALIO DEI RAGAZZI. 
 

 

Mostra personale di pittura di Orazio Colombo presso la Cappella 
dell’OSC da lunedì 2 a domenica 8 settembre, come da manifesti esposti. 

 

 
MOSTRA DEL LIBRO SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE 

Si conclude questa domenica, nell’ambito della festa 
patronale di Santa Maria Nascente, la “Mostra del 
Libro” allestita all’interno dell’Oratorio Santo Crocifisso. 
Vengono presentati scrittori cristiani italiani e non, 
troppo spesso dimenticati e ignorati dalla cultura 
radical - chic. Eugenio Corti, Giovannino Guareschi, 
Gilbert Keith Chesterton, Victor Hugo, Fëdor 
Dostoevskij, Louis de Wohl, Jan Dobraczyński, Charles 
Péguy, Ignazio Silone, Aleksandr Isaevič Solženicyn, Flann O’Brien e altri 
ancora sono occasione di incontro per chi volesse riprendere a guardare la 
realtà con spirito cristiano. La cultura cristiana, a differenza di quella laica, oltre 
a trasmettere conoscenza ha la pretesa di voler indicare il metodo per 
giudicare il vivere quotidiano. 



 

Ø Con questa domenica le Messe domenicali del mattino a Madonna di 
Fatima ritornano alle ore 9.00 e alle ore 11.00.  

 

Ø Con settembre sono riprese a SMN le Messe serali del lunedì alle ore 
20.30 in Santuario (da lunedì 23 settembre tornerà ad essere celebrata in 
OSC), martedì alle ore 20.30 e giovedì alle ore 18.00 in parrocchia; a SG 
è ripresa la Messa serale del venerdì delle 20.30. 

 

Ø Lunedì 16 settembre, alle ore 21.00, inizia il Percorso in preparazione al 
matrimonio presso la parrocchia di Madonna di Fatima. 

 

Ø Gli iscritti al pellegrinaggio del 24 ottobre a Santiago de Compostela 
che non hanno ancora compilato l’iscrizione ufficiale sono invitata a 
passare in ufficio parrocchiale portando la carta d’identità. 

 

Ø L’uscita dell’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di settembre è 
spostata a domenica 15 settembre. A SMN è possibile comunque ritirare in 
sacrestia “IL SEGNO”. 
 

 

FESTA DELLA COMUNITA’ PASTORALE  SANTO CROCIFISSO 
SABATO 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 

Presso la Chiesetta del Redentore di via Parini alle ore 10.00 Messa 
e alle ore 15.00  Rosario e Benedizione.  
A San Giacomo, alle ore 20.30, Messa per la Comunità Pastorale. 
 
 

50° Anniversario di Sacerdozio di don Gaudenzio Corno 
 

Domenica 15 settembre alle ore 10.30 Concelebrazione Eucaristica presso la 
parrocchia Santi Cornelio e Cipriano di Pessano-Bornago con don Gaudenzio che 
festeggia il suo 50° anniversario di Sacerdozio. Per chi lo desidera seguirà il 
pranzo presso l’oratorio. Le persone iscritte, e chi ancora desiderasse partecipare, 
sono invitate martedì alle ore 18.30 in segreteria per comunicazioni. Chi non 
poetesse telefoni allo 0362.341425 sempre martedì alle ore 18.30.  
 

 

“CANTERO’ PER TE SULL’ARPA A DIECI CORDE”, 
Sabato 21 settembre, presso il salone teatrale della scuola San Giuseppe, la 
compagnia teatrale “I Senzatetto”, il coro “Musikè” e la banda “Santa Cecilia”, 
attraverso la diversità dei linguaggi artistici, proporranno lo spettacolo “CANTERO’ 
PER TE SULL’ARPA A DIECI CORDE”, una rilettura di Salmi che ripercorrono le 
tappe fondamentali della vita di ogni uomo, i suoi sogni, le sue sofferenze, la sua 
dedizione a Dio. Commenti di personaggi della levatura di Martini, S. Paolo VI, 
Turoldo, S. Agostino, Ravasi saranno affiancati dalla musica di compositori del 
passato fino ad arrivare alle più recenti trasposizioni rock delle parole eterne dei 
Salmi. 
Un appuntamento da non perdere, anche per rinnovare, con tutta la comunità, il 
nostro augurio a don Claudio per il suo venticinquesimo di sacerdozio.  



Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
Ø Domenica 15 settembre incontro di preghiera del Movimento Terza Età 

e simpatizzanti in chiesa alle ore 14.45; segue, in oratorio, momento di 
festa con tombolata e festeggiamenti per chi ricorda il proprio compleanno. 
 

 Parrocchia SAN GIACOMO 
Ø Lunedì 9 settembre, alle ore 21.00 presso aula San Giacomo, incontro 

per preparare ed animare i diversi momenti della Festa della parrocchia 
di domenica 6 ottobre. 

 
 
 
 

Ø In fondo alla chiesa sono a disposizione i fogli di iscrizione per chi 
desidera partecipare, a piedi, in bicicletta o in pullman, al pellegrinaggio di 
sabato 28 settembre al Santuario della Madonna di S. Materno a Figino 
Serenza (CO), con la Messa alle ore 16.30.   
 

Ø Coloro che vogliono contribuire (sia come singoli che come famiglie, 
negozi o ditte) a donare qualcosa di bello e utile per la realizzazione  
della PESCA DI BENEFICENZA, in occasione della festa parrocchiale del 
6 ottobre, sono invitati a portare, il più presto possibile e comunque non 
oltre martedì 24 settembre, il materiale in parrocchia negli orari di 
segreteria, alla quale ci si potrà pure rivolgere, per informazioni o accordi, 
chiamando il numero 036271635. 
     

PASTORALE GIOVANILE 
 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
Lunedì 23 settembre - Ore 20.30 Messa inizio anno scolastico Cappella OSC; 
Mercoledì 25 settembre - Ore 20.00 OSC Pizzata Collaboratori O.E. 2019 e 
      collaboratori Cucina Montagna; 
Venerdì 27 settembre - Ore 19.30 MDF Happy Hour e foto vacanze estive 
      (Elementari, Medie, Ado.18enni, Giovani);  
Sabato 28 settembre -  Ordinazione Diaconale Marco Ciniselli -  ore 18.00 
MDF “Mangia e Cammina”; al termine spettacolo "Prodigus": rivisitazione in 
chiave moderna della parabola del figliol prodigo. Ingresso libero; 
Domenica 29 settembre - Fiaccolata da Bresso (partenza dopo Messa delle 
ore 10.30 a Bresso con benedizione fiaccola da don  Marco); ore 16.30 arrivo 
in oratorio e alle ore 17.00 Messa con la consegna del mandato; 
Mercoledì 2 ottobre - Serata di preghiera con la possibilità di accostarsi al 
sacramento della confessione; 
Domenica 6 ottobre - Festa parrocchiale di SG: Ore 16.00 COLOR RUN per 
le vie di Meda - al termine merenda e preghiera con benedizione del novello 
diacono: ore 19.30 in OSC - Vespri solenni presieduti da don Marco e a seguire 
cena di condivisione. 



28ª Festa dei nonni  alla Fondazione Besana onlus 
SESSANT’ANNI DI SERVIZIO SUL TERRITORIO 

 

DOMENICA 15 settembre 
Ore 12.00 Pranzo in famiglia per ospiti e parenti in occasione dei 

sessant’anni di servizio sul territorio; 
Ore 17.00 Recita della Via Matris con le religiose della Fondazione in 

occasione della Festività di Maria SS. Addolorata; 
 

SABATO 21 settembre 
Ore 16.00    Arrivo della banda “La Cittadina” e merenda in musica nel parco;  
Ore 16.30    Spettacolo di Magie per grandi e piccini con il Mago Tatos ; 

 

DOMENICA 22 settembre 
Ore 10.30    S. Messa 
Ore 16.00    7ª edizione della “Besana cerca talenti “ 
Ore 19.30    Tradizionale Risottata 

 

VENERDI’ 27 settembre 
Presso il Salone Scuola S. Giuseppe  
ore 20.30  Brindisi celebrativo e taglio della torta per il Sessantesimo di 

Fondazione. A seguire “UN PIANOFORTE RACCONTA”: 
Concerto della pianista Margherita Colombo a sostegno della 
Fondazione  prenotazione obbligatoria c/o la Fondazione) 

 

DOMENICA 29 settembre 
Ore 15.30   5ª edizione di “Un burraco per la Fondazione” (inizio gara ore 16)  
 

EVENTI CITTADINI 
 

43° PALIO DEI RAGAZZI – 2/8 settembre 
promosso dall’Associazione Palio Meda 

 
CONCLUSIONE: SABATO 7 SETTEMBRE 

 

CELEBRAZIONI  PER LA FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE 
(VEDI PROGRAMMA IN 1ª PAGINA) 

 ORE 22.30: PRESSO ORATORIO S. CROCIFISSO  SPETTACOLO PIROTECNICO 
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
 

ORE 14.00: PIAZZA DELLA CHIESA – PARTENZA SFILATA DEI CARRI  
TEMA GENERALE:” E SE NON FOSSE ANDATA COSÌ?”  

ALL’ARRIVO IN OSC SCENETTE DEI RIONI 
 PROCLAMAZIONE DELLA CONTRADA VINCITRICE 

Sono attivi gli STAND GASTRONOMICI DEI RIONI   


