
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

VII DOMENICA dopo il martirio  
di San Giovanni il Precursore 

Avvisi – Meda 13 ottobre 2019          
 

 

 

Si celebra questa domenica  
IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 

“Riceverete la forza dello            
Spirito Santo che scenderà su 
di voi e di me sarete 
testimoni…» (Atti 1,8) 

 
- Ore 11.00   Parrocchia di Santa Maria Nascente   (1° turno) 
- Ore 11.00   Parrocchia di Madonna di Fatima 
- Ore 15.30   Parrocchia di Santa Maria Nascente (2° turno) 
- Ore 15.30   Parrocchia di San Giacomo 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO  
Mese Missionario Straordinario  

 
Viviamo la terza settimana (14 ottobre – 20 
ottobre) del mese di Ottobre Missionario 
Straordinario, indetto da papa Francesco. Il tema 
della settimana è “Convertitevi e credete al 
Vangelo” (Mc 1,15). La mostra itinerante sulla 
Evangelizzazione è esposta questa settimana a 
San Giacomo.  
Mercoledì 16 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 
20.30 in Santuario, preghiera del S. Rosario 
Missionario. 



 

 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE  
DELLA COMUNITÀ PASTORALE – DOMENICA 20 OTTOBRE  

 

Domenica 27 ottobre, a partire dalle Messe 
vigiliari, la Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso sarà chiamata a rinnovare i 
membri del Consiglio Pastorale. Da questa 
domenica sono esposte nelle chiese le liste 
dei candidati. Ecco un breve sunto del 
regolamento delle votazioni: «È possibile 
esprimere una preferenza per ciascuna delle 
tre fasce di età (18 – 35 anni, 36 – 60 anni, 61 
anni in avanti) barrando i nominativi dei candidati prescelti. Non ci sono vincoli legati 
alla parrocchia di appartenenza dell’elettore e dei candidati: quindi è possibile anche 
votare candidati diversi da quelli della propria parrocchia di appartenenza. L’unico 
limite sono le due preferenze massime per ciascuna lista di età. Le schede di votazione 
vengono distribuite dopo la Comunione e vanno depositate nelle apposite urne subito 
all’uscita delle chiese». Lo Spirito Santo illumini nell’assolvimento del loro prezioso 
compito coloro che si sono resi disponibili e ai quali va il ringraziamento 
dell’intera Comunità Pastorale. 
 
 

Aperta da sabato 12 a domenica 20 ottobre 
 all’Oratorio Santo Crocifisso 

LA MOSTRA DAL TITOLO “IL PORTICO DELLA GLORIA”  
 

Un portico di speranza al pellegrino nella Cattedrale di 
Santiago de Compostela: tre archi con la visione del 
Regno di Dio, culmine della storia della salvezza 
dell’umanità. 
È aperta, presso il Salone Polifunzionale dell’OSC, la 
Mostra “IL PORTICO DELLA GLORIA”.  
Mercoledì 16 ottobre, ore 21.00 presso OSC, proiezione 
del film “IL CAMMINO PER SANTIAGO”. 
Sabato 19 ottobre, ore 20.00 in OSC al costo di € 23,00, ci sarà “LA CENA della MOSTRA” 
aperta a tutti il cui ricavato andrà a sostegno delle spese della mostra: iscrizioni entro 
martedì 15 ottobre presso l’ufficio parrocchiale di Santa Maria Nascente. Tutte le 
informazioni della Mostra sono reperibili sui volantini disponibili in fondo alle chiese. 
Domenica 20 ottobre (e non sabato 19 ottobre come erroneamente scritto sui volantini 
e manifesti) alle ore 19.00 chiusura della mostra alla presenza del Vicario Episcopale 
mons. Luciano Angaroni. 



 

 

 

PELLEGRINAGGIO SANTIAGO DE COMPOSTELA 24-26/10 
 
 

Gli iscritti al pellegrinaggio a Santiago de Compostela 
sono invitati martedì 15 ottobre, alle ore 20.30 presso 
l’Aula Don Gianola, per una riunione informativa e 
distribuzione del materiale. 
 

 

Nella ricorrenza della Festa dell'Immacolata Concezione, domenica 8 dicembre, un 
gruppo di fedeli della nostra Comunità rinnoverà la propria Consacrazione a Maria: è 
un invito che rivolgiamo a tutti coloro che desiderano intraprendere questo cammino di 
fede. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Parrocchiale di SMN entro fine ottobre.  
 

 

Ø Domenica 20 ottobre si celebra nella nostra Comunità pastorale la Giornata per 
il Seminario: sul sagrato delle chiese di S. Maria Nascente e Madonna di Fatima 
sono allestiti banchi vendita di torte e fiori, il cui ricavato sarà devoluto per il 
sostentamento dei Seminari.  
Sarà anche l’occasione per rinnovare l’abbonamento alla rivista “La Fiaccola”. 
 

Ø Domenica 20 ottobre, dopo la Messa delle ore 9.00, a Madonna di Fatima si terrà 
il primo incontro di Azione Cattolica. Sono invitati gli aderenti e tutti coloro che 
vogliono conoscere le iniziative dell'associazione. 
 

Ø È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di ottobre al 
prezzo/offerta di € 1.50. A SMN gli abbonati possono ritirare in sacrestia “IL 
SEGNO”. A SG si provvede anche in settimana a consegnare agli abbonati “LA 
VOCE” e il “Segno”. 
  

Ø Sono aperte, presso le segreterie parrocchiali fino a sabato 23 novembre (a SG 
anche in Buona Stampa), le prenotazioni del Calendario della Comunità 
Pastorale al prezzo di € 5,00.   

 
 

ABBONAMENTO ALLA VOCE DELLA COMUNITÀ 
ANCHE A SANTA MARIA NASCENTE 

 

Dal mese di novembre inizierà la campagna di rinnovo degli abbonamenti alla Voce della 
Comunità, strumento importante per conoscere e far conoscere la nostra realtà 
comunitaria e quella delle singole parrocchie. 

Da quest’anno anche a SMN sarà possibile abbonarsi a La Voce. 
Il costo di ciascun numero è di € 2,00, mentre l’abbonamento consentirà di ritirare 
direttamente in Buona Stampa la propria copia riservata al prezzo di € 20,00 per undici 
numeri. Invitiamo tutti a prendere in considerazione questa possibilità, anche come 
gesto di supporto alla vita della comunità. 
Più avanti verranno forniti i dettagli per le modalità di sottoscrizione. 



 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Ø Si richiedono urgentemente persone disponibili ad aiutare nelle pulizie delle 
nostre chiese (S. Maria Nascente, Santuario e Oratorio Santo Crocifisso). Siamo 
sempre meno causa età avanzata e impegni personali. Chiediamo un piccolo 
aiuto per rendere la Casa del Signore bella ed accogliente.  

 Per informazioni chiamare Luigina 339.7771792. 
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Domenica 20 ottobre 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 Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, recita in chiesa del S. Rosario 
alle ore 17.30. 
 

Ø Si ringraziano tutti coloro che, nelle forme e nei ruoli più diversi, hanno 
contribuito a preparare e animare i diversi momenti della Festa 
parrocchiale di domenica 6 ottobre. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

La possibilità di iscrizione al catechismo dell'Iniziazione cristiana continua in 
segreteria OSC (per tutte le parrocchie) o nelle segreterie di Madonna di Fatima e 
di San Giacomo. 

 

ADOLESCENTI 
 

Inizia il cammino degli adolescenti per il nuovo Anno Pastorale: Il primo incontro 
si tiene lunedì 14 ottobre alle ore 19.30 presso l'oratorio S. Crocifisso. Inizia il 
cammino insieme con una pizzata. Iscrizioni via mail (osc.meda@gmail.com) 
oppure in segreteria OSC entro sabato 12 ottobre. 
 

TORNEO DEL 2 
 

Venerdì 18 ottobre, presso l'OSC, TORNEO del 2: una serata di divertimento e gioco 
per sostenere le attività degli oratori. Per informazioni segreteria OSC, 
osc.meda@gmail.com. 


