
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO  

Avvisi – Meda 10 novembre 2019 
          
 

Giornata Mondiale del Poveri e Giornata Diocesana Caritas  
“Lasciamoci evangelizzare dai poveri per 

custodire la casa comune” 
 

Consegna del mandato agli operatori pastorali della carità 
durante la Messa delle ore 11.00 a Madonna di Fatima.  
Il Centro di Ascolto CARITAS di Meda è aperto il martedì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.30. 
Tel. 346.6263971    e-mail cdameda2012@virgilio.it 

 

 

Ø Questa domenica, prima e dopo la Messa delle ore 11.00 a SMN, i genitori e gli 
insegnanti della scuola San Giuseppe allestiscono un banchetto per la vendita 
di torte il cui ricavato sarà destinato a supportare le spese per i progetti 
"inclusione" e "music & english".  
 

Ø Riprende in settimana l’attività mensile dei Gruppi di Ascolto sulla Lettera ai 
Filippesi, accompagnata dal sussidio dal titolo “ABBIATE IN VOI gli stessi 
SENTIMENTI di CRISTO GESÙ”, come da calendario esposto alle bacheche in 
fondo alle chiese. 

 

Ø Martedì 12 novembre, alle ore 14.30 presso la parrocchia di S. Giacomo, per il 
Movimento Terza Età Gruppo di Ascolto della Parola di Dio  sulla seconda 
scheda dalla Lettera ai Filippesi 1, 12-26. 

 

Ø È disponibile l’informatore “LA VOCE” di novembre, 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 Domenica 17 novembre, Giornata diocesana del quotidiano cattolico 
AVVENIRE, presso la Buona Stampa di tutte le tre parrocchie sono disponibili 
copie dell’edizione domenicale con allegata la parte della Lettera pastorale 
dell’arcivescovo mons. Delpini  dedicata al tempo d’Avvento.  

 

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



 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
da giovedì 14 a domenica 17 novembre 

 

 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE A MADONNA DI FATIMA 
Apertura ore 20.45 con Messa. A seguire Adorazione fino alle ore 23.00.  

 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE A  MADONNA DI FATIMA E SAN GIACOMO 
Ore 8.45 Messa a MDF. A seguire Esposizione del SS. Sacramento fino alle ore 
11.30. Nel pomeriggio a SG dalle ore 15.00 Ora Media e Esposizione fino alle ore 
18.00 con turni di adorazione dei vari gruppi e movimenti (vedi prospetto alle 
bacheche delle chiese). Ore 20.30 Messa e Adorazione fino alle ore 22.00. Si 
celebrano a SMN e SG le rispettive Messe delle ore 8.00 e ore 8.45. 

  

SABATO 16 NOVEMBRE A SAN GIACOMO E SANTA MARIA NASCENTE 
Ore 8.45 Messa a SG. A seguire Esposizione del SS. Sacramento fino alle ore 

11.30. Nel pomeriggio a SMN dalle ore 15.00 fino alle ore 18.30 Esposizione con 
turni di adorazione dei vari gruppi e movimenti (vedi prospetto alle bacheche 
delle chiese). Ore 18.30 Messa. Si celebrano a SMN la Messa delle ore 8.00 e 
quelle vigiliari a MDF delle ore 18.00 e a SG delle ore 20.30. 

    

DOMENICA 17 NOVEMBRE A SANTA MARIA NASCENTE 
Chiusura delle Giornate con Esposizione del SS. Sacramento alle ore 16, Vespri 
alle ore 17 e Benedizione solenne. Orario normale  Messe nelle parrocchie. 
 

 
 

DECIMO ANNIVERSARIO 
COMUNITÀ PASTORALE S. CROCIFISSO 

 

Domenica 17 novembre, prima domenica d’Avvento, il 
Vicario Generale della diocesi, Sua Ecc. mons. Franco 
Agnesi, partecipa alle Giornate Eucaristiche in corso 
presiedendo la solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 
11.00 a SMN. Presentazione alla Comunità dei membri eletti 
del nuovo Consiglio Pastorale. 

 

Alle ore 12.30 presso l’oratorio di MDF, pranzo di condivisione. Il primo 
piatto è offerto, per il secondo ognuno può portare qualcosa da 
condividere. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali entro giovedì 14 
novembre.  

 



 

 

AVVENTO 2019  
DA DOMENICA 17 NOVEMBRE 

 

La Commissione Liturgica ha deciso di caratterizzare anche quest’anno le  
domeniche d’Avvento con il gesto della Corona di Avvento nelle Sante Messe 
domenicali. Da domenica 17 novembre verrà così acceso un cero, accompagnato 
da un commento e un canto, nell’attesa della pienezza della Luce del Natale di 
Cristo Gesù. Nel pomeriggio Celebrazione dei VESPRI alle ore 16.00 a SMN. 
      

AVVENTO DI CARITÀ 2019 
Il progetto è “S.O.S. Emergenza Centri Educazionali” : un aiuto (bambini che 
potranno andare a scuola, ricevere una alimentazione adeguata, cure mediche, 
protezione da ogni forma di violenza) alle Suore Francescane Angeline dove 
opera sr. Marina Riva, partita ad ottobre per Kinshasa in RdC. In fondo alle 
chiese la locandina con la descrizione del progetto e la cassetta per le offerte. 

      

AVVENTO DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
 

Da domenica 17 novembre si raccoglieranno generi alimentari a lunga 
conservazione che saranno donati, tramite la S. Vincenzo, alle famiglie in 
difficoltà nella nostra Comunità Pastorale. Domenica 17 novembre la raccolta 
riguarderà olio e legumi di vario tipo. 
 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 
 

Ø Si informa che la chiusura serale della chiesa di Santa Maria Nascente il lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì è anticipata alle ore 18.00. 
 

Ø In Segreteria rinnovo abbonamento a il SEGNO per l’anno 2020 a € 20,00.  
 

ABBONAMENTO ALLA VOCE DELLA COMUNITÀ ANCHE A SMN 
 

Anche a SMN si dovrà fare l’abbonamento alla  Voce 
della  Comunità  per  l’anno  2020,  al  prezzo  annuo di  
€ 20,00. L’abbonamento potrà essere sottoscritto in 
segreteria SMN entro sabato 14 dicembre.    
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Si conclude lunedì 11 novembre la visita natalizia alle famiglie tra le ore 17.00 e le 
ore 20.00 per le seguenti vie: Lunedì 11.11 Via Adda (No n. 14 e n. 15) e  Via Tre 
Venezie. 
 



 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

Ø Inizia questa settimana la visita natalizia alle famiglie per un incontro e una 
preghiera: si passa, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa, per le seguenti vie: 
 

Lunedì  11.11 Via Trento 
 dal n° 1 al n° 70 
   

Martedì  12.11 Via Trento 
 dal 72 al 125 
 Via Asiago      
 Via Trieste  
 dal n. 4 al n. 77 
 Via Calabria 
 Via Monte Berico 

Mercoledì 13.11  Via S. Giusto 
 Via S. Marco  
 

Giovedì 14.11 Via S. Giorgio     
 

Venerdì 15.11   Via del Dosso 
  Viale Brianza 
                                Via G. Lamarmora 
 

 
 

 

Per il momento di preghiera in casa sarebbe bello accendere un piccolo cero sulla 
tavola: ogni famiglia potrà prenderne uno alle porte della chiesa. 
                                   

 

Ø È iniziata la campagna abbonamenti anno 2020: le/gli incaricate/i passano per il 
rinnovo alla VOCE” con il “SEGNO” (importo annuo € 32,00) – in segreteria è 
possibile rinnovare al prezzo di € 20,00 l’abbonamento annuo alla sola “LA VOCE”. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON FOM E BRIANTEA84 
Mercoledì 13 novembre, presso il salone dell'OSC, la PG della Comunità propone una 
serata, per tutti gli atleti, genitori, allenatori e dirigenti e aperta a tutti,  dal titolo "In 
Gioco - l'esperienza del crescere nello sport e la valenza educativa nello sport". 
Interverranno don Stefano Guidi, direttore della FOM, Paolo Bruni, collaboratore di 
FOM  e di Briantea84, e alcuni dirigenti e giocatori della Briantea84, squadra 
professionistica di basket in carrozzina. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE 
Da giovedì 14 novembre sono aperte le iscrizioni alla prima classe elementare 
per l’anno scolastico 2020- 2021. Presentazione scuola ore 20.45 giovedì 14 
novembre. Open Day sabato 16 novembre ore 16.00 – 18.00.  
 

 

EVENTI DECANALI 
 

Domenica 17 novembre, presso il centro pastorale di San Pietro Martire, si terrà il ritiro 
decanale di avvento sul tema "Il Signore è vicino". A partire dalle ore 9.30, la riflesssione 
sarà guidata da don Andrea Regolani. Alle ore 14.00, la presidente diocesana di Azione 
Cattolica, Silvia Landra affronterà il tema "Il laico all'interno della Chiesa". Per il pranzo 
occorre prenotare entro mercoledì 13 novembre telefonando a Emilia (0362 550312). 


