
       Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO         

    TERZA DOMENICA dopo il martirio di 
San Giovanni il Precursore  

Avvisi – Meda 15 settembre 2019 
 

____________________________________________________________   

“CANTERÒ PER TE SULL’ARPA A DIECI CORDE” 
Le parole eterne dei Salmi rilette con commenti e musica 

Sabato 21 settembre alle ore 21.00 
Sabato 21 settembre, alle ore 21.00 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 aprire le prossime 
iniziative volte a ricordare il decimo anniversario della nostra Comunità 
Pastorale.  

 
50° Anniversario di Sacerdozio di don 
Gaudenzio Corno 
Questa domenica 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. 
  

 
 

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

Ø Giovedì 19 settembre, alle ore 14.30 presso il bar della parrocchia di S. 
Giacomo, incontro di apertura MTE anno sociale 2019/2020 e 
presentazione iniziative con tombolata “culturale” e festeggiamenti 
anche ai compleanni di luglio, agosto e settembre.   



Ø Sabato 21 settembre dalle ore 15.30 presso la SCUOLA SAN GIUSEPPE 
si terrà un pomeriggio con laboratori e workshop per presentare 
le ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE  proposte dalla scuola per l'anno 
2019-20 ed APERTE A TUTTI I BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL 
TERRITORIO. 

 

Ø Domenica 22 settembre si svolge il tradizionale pellegrinaggio a Como per 
venerare San Giovanni Oldrati.  

 

Ø Sabato 28 settembre, alle ore 9.00 in Duomo a Milano, il seminarista Marco 
Ciniselli verrà ordinato diacono. Marco è presente nella nostra comunità 
dallo scorso anno e resterà con noi fino a maggio 2020. Vogliamo essergli 
vicini con la preghiera e l'affetto in questo momento decisivo del suo cammino 
che lo porterà all'ordinazione sacerdotale che riceverà il 13 giugno 2020. Per 
coloro che desiderassero partecipare all'ordinazione diaconale, la Comunità 
organizza un pullman: ritrovo ore 7.15 davanti all'OSC. Il contributo richiesto 
è di € 5 a persona: iscrizioni entro giovedì 26 settembre presso le 
segreterie parrocchiali o la segreteria OSC. 

 

Ø È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di 
settembre al prezzo di € 1,50.  A SG si consegna agli abbonati “LA 
VOCE” e il “Segno”.  
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Questa domenica 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. 

 
 Parrocchia SAN GIACOMO 

 
 

Ø Sabato 28 settembre pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
San Materno a Figino Serenza (CO) - Piazza IV Novembre, con la 
Messa alle ore 16.30.  In fondo alla chiesa, su un apposito tavolino, 
sono a disposizione i fogli di iscrizione per chi desidera partecipare 
a piedi (partenza h.14.00), in bicicletta (p.h.14.45) o in pullman 
(p.h.15.30).  

 

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. 



       PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO 
DOMENICA 6 OTTOBRE   

46ma FESTA DELLA PARROCCHIA 
 
 
 

P R O G R A M M A 
  

Sabato 28 settembre Nel pomeriggio pellegrinaggio (a 
piedi h.14.00, bicicletta h. 14.45, 
pullman h.15.30, auto) al Santuario 
della Madonna di San Materno 
(Piazza IV Novembre) di Figino 
Serenza (Co) con Messa alle ore 
16.30 

 
Venerdì 4 ottobre Ore 20.30 Messa – a seguire nella aula sopra la chiesa 

“Sulle orme di Santiago - incontro di presentazione, 
testimonianza e racconto sul Cammino” 

  
Sabato 5 ottobre  Ore 20.30 Messa vigiliare. A seguire apertura della 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Domenica 6 ottobre Ore 10.30 Messa solenne concelebrata presieduta da 
don Danilo Zanoni nel 10° anniversario di ordinazione; 
cerimonia di intitolazione dell’aula sopra la chiesa alla 
memoria di don Ernesto Carrera; lancio dei Palloncini 
con messaggio; 

 Ore 12.30 Pranzo Comunitario in oratorio 
Nel pomeriggio: Momento conclusivo della Festa di 

          Apertura degli Oratori della Comunità Pastorale S.  
          Crocifisso (giochi, momento di preghiera e merenda) 
                                 BANCO VENDITA di fiori, torte e salumi dopo le Messe
  
Lunedì 7 ottobre Secondo giorno della festa parrocchiale: ricordiamo i 
 nostri defunti: 
  Ore 8.45 S. Messa 
 Ore 21.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica 

Chiusura Pesca di Beneficenza con estrazione biglietti 
vincenti della lotteria. 

 
Sabato 12 ottobre Ore 21.15 Rappresentazione teatrale, a cura della 

Compagnia filodrammatica “I Nuovi Istrioni”, dal titolo 
”Una serie di (s)fortunati eventi”,  commedia in 2 atti 
della stessa Compagnia “I Nuovi Istrioni”.     



PASTORALE GIOVANILE 
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 

Lunedì 23 settembre - Ore 20.30 Messa inizio anno scolastico in 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. 
 

EVENTI CITTADINI 
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 

VENERDÌ 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)  


