
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

V DOMENICA dopo il martirio  
di San Giovanni il Precursore 

Avvisi – Meda 29 settembre 2019 
Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       

PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO 
FESTA DOMENICA 6 OTTOBRE    

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 S. Messa vigiliare. A 
seguire apertura della “PESCA DI 
BENEFICENZA” 

 

Domen. 6 ottobre Ore 10.30 S. 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: alle ore 16.00 COLOR RUN, 
momento conclusivo della Festa di Apertura degli 
Oratori della Comunità Pastorale S. Crocifisso; 

                        BANCO VENDITA 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. 
Non si celebra la Messa delle ore 20.30 all’OSC. 

  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”. 



 

 

Ø Le iscrizioni al pranzo comunitario di domenica 6 ottobre si raccolgono 
in segreteria parrocchiale fino a mercoledì 2 ottobre: costo € 10,00 per 
ragazzi/e fino alla Terza Elementare compresa, € 20,00 per tutti gli 
altri. 

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

Rosario alle ore 17.30. 
 

Ø Mercoledì 2 ottobre, in memoria dei Ss. Angeli Custodi, Benedizione dei 
bambini e dei nonni alle ore 10.00. 
 

 
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
CONCLUSIONE DOMENICA 6 OTTOBRE 

 

Cominciate lunedì 23 settembre, 
proseguono le iniziative che caratterizzano 
il restante programma della Festa di 
Apertura dell’Anno Oratoriano 2019 - 
2020, con lo sguardo rivolto sia all’estate 
appena trascorsa sia all’inizio del nuovo 
anno pastorale. In particolare questa 
domenica segnaliamo la FIACCOLATA in 
partenza da Bresso, paese natale di don 
Marco Ciniselli, novello diacono che ha 
prestato servizio in Comunità Pastorale lo scorso anno pastorale. Arrivo in 
OSC per le ore 16.30 e celebrazione della Messa con la consegna del 
mandato educativo per catechiste/i, educatori, insegnanti ed allenatori. 
 

Ecco il restante programma: 
 

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. 
 



 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  
Mese Missionario Straordinario  

 
Inizia la prima settimana (30 settembre – 6 
ottobre) del mese di Ottobre Missionario 
Straordinario, indetto da papa Francesco 
come descritto nei pieghevoli alle porte delle 
chiese. E’ allestita una mostra sulla 
Evangelizzazione, esposta questa settimana 
in Santuario, che sarà itinerante durante il 
mese nelle tre parrocchie. 
Tutti i mercoledì, a cominciare dal 2 ottobre, 
dopo la S. Messa delle ore 20.30 in Santuario, 
preghiera del S. Rosario Missionario. 
 
 
 
Ø Mercoledì 2 ottobre l’Associazione Amici del Seminario invita tutti, 

alle ore 8.30 in parrocchia SMN, per la Messa per le Vocazioni.  
 

Ø Giovedì 3 ottobre, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo 
G. Besana, Ora di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i 
sacerdoti. 

 

Ø Venerdì 4 ottobre, Primo Venerdì del mese, Esposizione e 
Adorazione Eucaristica fino alle ore 9.00 dopo la Messa delle ore 
8.00 a Santa Maria Nascente e fino alle ore 21.30 dopo la Messa 
delle ore 20.30 a San Giacomo. 

 

Ø Sabato 5 ottobre, 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. 

 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

 
Ø Mercoledì 2 ottobre, in memoria dei Ss. Angeli Custodi, Benedizione dei 

Bambini/e alle ore 10.00 e alle ore 17.00. 
 



 

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Mercoledì 2 ottobre, in memoria dei Ss. Angeli Custodi, Benedizione dei 
Bambini/e alle ore 17.00. 

 

Ø Giovedì 3 ottobre, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo. 
 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA – 24/26 ottobre 2019 

 
Gli iscritti al pellegrinaggio di giovedì 
24 ottobre a Santiago de Compostela, 
che non hanno ancora compilato 
l’iscrizione ufficiale, sono invitati a 
passare in ufficio parrocchiale 
portando la carta d’identità.  
La  quota  definitiva  del  viaggio  è di 
€ 590,00: il saldo di € 420,00 dovrà 
essere versato entro il 9 ottobre p.v.  
Il 15 ottobre alle ore 20.30, riunione 
informativa e distribuzione del materiale: 
dettagli dell’incontro saranno comunicati 
prossimamente. 
 
 

PASTORALE GIOVANILE 
  

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
Ø Le iscrizioni al catechismo dell'Iniziazione cristiana (classi II – III – IV e V  

elementare) sono possibili questa domenica dalle ore 16.00 alle ore 
17.00 in OSC, oppure da lunedì 30 settembre in segreteria OSC (per tutte 
le parrocchie) o nelle segreterie di Madonna di Fatima e di San Giacomo. 

  
Ø In preparazione alla Cresima di domenica 13 ottobre i cresimandi sono 

attesi sabato 5 ottobre per una giornata di ritiro (ore 10.00 – 16.00, in 
OSC, con pranzo al sacco). 

 
Ø Domenica 13 ottobre celebrazione della CRESIMA nella nostra 

comunità  pastorale,  con  i seguenti orari: a Santa Maria Nascente alle 
h. 11.00 e alle 15.30, a Madonna di Fatima alle ore 11.00, a S. 
Giacomo alle ore 15.30. 


