
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
“I figli del Regno”  

Avvisi – Meda 24 novembre 2019 
 

 
 

 

ASSEMBLEA DEGLI ORATORI -  MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 
Martedì 26 novembre, alle ore 21.00 presso il salone dell'OSC, si 
svolge l'Assemblea degli Oratori della nostra Comunità. 
L'incontro, organizzato in occasione del Decimo Anno della 
Comunità Pastorale, è rivolto non solo agli addetti ai lavori 
(genitori, catechiste, educatori, allenatori, ...) ma anche a 
tutti coloro che hanno a cuore i nostri oratori. Alla serata è 
presente don Stefano Guidi, direttore della FOM (Fondazione 
Oratori Milanesi), che ci aiuterà a riflettere sui nostri oratori e sul 
loro futuro. 
 

 

TEMPO DI AVVENTO 
«CORRO VERSO LA META» (Fil 32,14) 

 

Questo pomeriggio Celebrazione dei Vespri alle ore 16.00 a SMN. 
 

«Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. 
Amiamo il Signore Gesù, ma non lo vediamo 
così come egli è; siamo stati conquistati da 
Cristo e perciò ci sforziamo di correre verso la 
meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù. L’Avvento è tempo di grazia non per 
preparare la commemorazione di un evento 
passato, ma per orientare tutta la vita nella 
direzione della speranza cristiana, sempre lieti 
e insieme sempre insoddisfatti.[…] La speranza 
è la risposta alla promessa, nasce 
dall’accogliere la Parola che viene da Dio e 
chiama alla vita, alla vita eterna».  
(Mario Delpini, arcivescovo di Milano) 



 

 

CORONA D’AVVENTO 
 

Nelle Sante Messe domenicali l’Avvento è caratterizzato dal gesto della 
Corona di Avvento. Viene acceso un cero, accompagnato da un commento 
e un canto, nell’attesa della pienezza della Luce del Natale di Cristo Gesù.  
 

AVVENTO DI CARITÀ 2019 
 

Si sostiene quest’anno il progetto “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 

 
 

Questa domenica si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione 
(tonno e carne in scatola) che saranno donati, tramite la S. Vincenzo, alle 
famiglie in difficoltà nella nostra Comunità Pastorale. Domenica 1° 
dicembre la raccolta riguarderà latte a lunga conservazione. 
 

 
 

 
 
 

23^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
 
Sabato 30 Novembre si 
tiene a Meda, come in 
tutta Italia, la 23ª 
Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, 
organizzata dalla 
Fondazione Banco 
Alimentare Onlus. Presso tutti i supermercati è possibile donare alimenti a 
lunga conservazione che verranno poi distribuiti alle persone povere tramite 
le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare (a Meda sono 
la Società di San Vincenzo de Paoli e il Movimento per la Vita). Invitiamo tutti 
ad essere generosi perché anche a Meda il numero delle persone che 
soffrono di povertà alimentare è in crescita. 



 

 

Ø Si celebra questa domenica la Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il 
Sostentamento del Clero della Chiesa cattolica, come da opuscoli reperibili in 
Buona Stampa o in fondo alle chiese. Ricordiamo che le offerte versate entro il 
31 dicembre 2019 saranno deducibili (nel limite di € 1.032,91) dai modelli 730 o 
redditi PF 2020. 

 
 

Ø Sabato 30 novembre, a cura del MTE e Amici dell’Arte, visita guidata al Museo 
Diocesano di Milano e in particolare al dipinto “L’ADORAZIONE DEI MAGI“ di 
Artemisia Gentileschi: partenza ore 14.00  dal piazzale della chiesa di San Giacomo, 
quota di iscrizione € 20,00 e iscrizioni presso Meda Adolfo tel. 036273171. 

 
 
 
 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

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  25.11   Via A. Manzoni   
 
Martedì  26.11    Via Valsassina 
      Via La Cavallina 
      Via C. Cattaneo 
      Via delle Grigne 
      Via Lazzaretto 
      Via Resegone 

   Via A. Vespucci 
       
 
 

 
Mercoledì 27.11        Via C. Beccaria 
      Via Pescarenico 
 
Giovedì 28.11        Via Card. F. Borromeo 
     Via Molino 
     Via della Vigna 
     Via G. Mameli 
             
Venerdì 29.11 Via A. Rosmini     
                                   Via Giovanni XXIII 

Via N. Sauro 
 

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

 
ABBONAMENTO ALLA VOCE DELLA COMUNITÀ ANCHE A SMN 

 

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

 
Sempre in segreteria, si può rinnovare l’abbonamento a il SEGNO per l’anno 2020 a 
€ 20,00. 



 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 
 

Ø Continua 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 
 

PROPOSTE DI AVVENTO 
 

Mercoledì 27 novembre e per tutti i mercoledì fino all’11 dicembre, alle ore 
17.00 presso la cappella dell’OSC, momento di preghiera settimanale per il 
tempo di Avvento per tutti i ragazzi/e dell’Iniziazione Cristiana e per i 
Preadolescenti. 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
Questa domenica secondo incontro di accoglienza 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’oratorio di SG, termine 
intorno alle ore 16.30 con la merenda.      
 
Domenica 1° dicembre “Domenica insieme” per i/le ragazzi/e con le famiglie 
di 4ª Elementare: ore 14.30 in OSC incontro con i/le ragazzi/e, ore 15.30 per 
tutti i genitori. Merenda e alle ore 17.00 Messa.  Conclusione ore 18.00 . 
 
 
 

Segreteria OSC - Oratorio Santo Crocifisso  

Via General Cantore 2 ~ 20821 - Meda (MB) 

Tel.0362 70688 ~ e-mail: osc.meda@gmail.com 

Facebook: Oratorio Santo Crocifisso - Meda 

WhatsApp: 348 1325827 


