
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 

Avvisi – Meda 20 ottobre 2019          
 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  
Mese Missionario Straordinario  

Tema della quarta settimana (21 – 27 ottobre):  
«Nessuno tra loro era bisognoso» (At 4,34).  
La mostra itinerante sulla Evangelizzazione è 
esposta questa settimana a Santa Maria Nascente.  
Mercoledì 23 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 
20.30 in Santuario, preghiera del S. Rosario 
Missionario. 
 Sabato 26 ottobre, alle ore 20.45 nel Duomo di 
Milano, Veglia Missionaria Diocesana, presieduta 
dall’arcivescovo mons. Mario Delpini sul tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”, con il mandato missionario ai partenti della diocesi: per info 3494485188.  
 Domenica 27 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, sul piazzale delle chiese (a 
San Giacomo nel salone dell’oratorio a partire da sabato sera) sono allestiti 
banchi vendita di fiori, torte e prodotti del commercio equo e solidale. Si chiede 
la generosa collaborazione di persone di buona volontà che possano preparare 
dolci, torte e manufatti che, dalle ore 16.00 di sabato 26 ottobre ( a SG nel salone 
dalle ore 14.00 alle ore 17.30), potranno essere portati nelle tre parrocchie. 

 
 

Questa domenica 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. È anche 
l’occasione per rinnovare l’abbonamento alla 
rivista “La Fiaccola”. 



 

 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA 
COMUNITÀ PASTORALE  - DOMENICA 27 OTTOBRE  

Domenica 27 ottobre, già a partire dalle 
Messe vigiliari, la Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso sarà chiamata a 
rinnovare i membri del Consiglio 
Pastorale. 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. 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 val il ringraziamento dell’intera Comunità Pastorale. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

SI CHIUDE QUESTA DOMENICA 
 LA MOSTRA DAL TITOLO “IL PORTICO DELLA GLORIA”  
Si chiude questa domenica, presso il Salone 
Polifunzionale dell’OSC, la Mostra “IL PORTICO 
DELLA GLORIA”.  
Domenica 20 ottobre alle ore 19.00 chiusura 
della mostra alla presenza del Vicario Episcopale 
mons. Luciano Angaroni.  
Tutte le informazioni della Mostra sono reperibili 
sui volantini disponibili in fondo alle chiese.  

 
Come “cammino” conclusivo della mostra 

PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Giovedì 24 - sabato 26 ottobre – nella cattedrale 

il ”IL PORTICO DELLA GLORIA” attende il pellegrino  
che si avvicina con un messaggio di speranza e di fede  

nella salvezza eterna. 



 

 

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

 

Ø Mercoledì 23 ottobre, dalle ore 9.00 presso l’OSC, Convegno per gli aderenti 
del Movimento Terza Età della Zona V Monza. Saranno presenti i Responsabili 
Diocesani, l’Assistente e il Responsabile di Zona; alle ore 12.00 S. Messa. 
 

Ø Giovedì 24 Ottobre, alle ore 14.30 presso MDF, per il Movimento Terza Età 
incontro con i rappresentanti delle Associazioni Pro Loco – Pro Meda e Amici 
dell’Arte. A seguire auguri a chi compie gli anni nel mese di ottobre. 

 

Ø Sabato 26 ottobre il Movimento Terza Età organizza una gita - pellegrinaggio 
a Vicenza e alla Basilica Madonna di Monte Berico, come da locandine. 

  

Ø Sabato 26 ottobre, alle ore 21.00 presso il teatro della scuola San Giuseppe, la 
compagnia de "I Senzatetto" metterà in scena una favola comica di Neil Simon 
dal titolo "Fools". La commedia è molto spiritosa ed adatta ad un pubblico di 
bambini e famiglie e può essere una buona occasione per passare del tempo 
insieme. Il ricavato della serata sarà destinato alla scuola per sostenere il 
Progetto Formativo della San Giuseppe. Vi aspettiamo numerosi! 
 

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 dettagli per le modalità di sottoscrizione. 
 

 

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.  



 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

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

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Ø Si richiedono urgentemente persone disponibili ad aiutare nelle pulizie delle 
nostre chiese (SMN, Santuario e OSC). Siamo sempre meno causa età 
avanzata e impegni personali. Chiediamo un piccolo aiuto per rendere la Casa 
del Signore bella ed accogliente. Info Luigina 339.7771792. 
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Questa domenica 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. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Iniziano questa domenica gli incontri per i ragazzi con le famiglie delle classi di  2ª 
elementare: Messa nelle rispettive parrocchie e nel pomeriggio alle ore 15.15 
incontro per tutti presso l'OSC, termine intorno alle ore 16.30 con la merenda. 
 

18ENNI E GIOVANI 
Comincia questa domenica il cammino del gruppo 18-19enni della Comunità. Il 
ritrovo è alle ore 19.30 in OSC per una pizzata insieme.  
Domenica 27 ottobre, sempre con lo stesso orario e sempre in OSC, inizierà il 
cammino del gruppo giovani. 
Per confermare la presenza alle due pizzate dare la propria adesione in segreteria 
OSC o agli educatori. 
 

AIUTO ALLO STUDIO 
Sono aperte le iscrizioni per l'Iniziativa "Aiuto allo Studio" per i ragazzi delle Medie 
in collaborazione con il Liceo "Marie Curie" di Meda.  
L'iniziativa, promossa dalla Comunità Pastorale, vuole essere un vero e proprio aiuto 
nei compiti (non un servizio di ripetizioni) con l'aiuto degli studenti del Liceo che li 
accompagneranno durante l'attività. 
Per informazioni: Segreteria OSC - osc.meda@gmail.com. 
 

EVENTI DECANALI 
 

Riprendono le Iniziative di spiritualità promosse dall’Azione Cattolica per il Decanato 
di Seregno Seveso sotto la forma della “LECTIO DIVINA”: mercoledì 30 ottobre alle 
ore 21.00 presso la Cappella del Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso guidata da 
don Ivano Valagussa. 


