
 

 

Comunità	Pastorale	SANTO	CROCIFISSO	
 

SECONDA DOMENICA DOPO 
 LA DEDICAZIONE  

Avvisi – Meda 3 NOVEMBRE 2019 
          

 
 

 
 

Ø Mercoledì 6 novembre l’Associazione Amici del Seminario invita tutti, alle ore 8.30 in 
parrocchia SMN, per la Messa per le Vocazioni.  

 

Ø  Giovedì 7 novembre, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo G. Besana, Ora 
di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i sacerdoti. 

 

Ø Venerdì 8 novembre, primo venerdì del mese, a SMN, dopo la Messa delle ore 8.00, 
Esposizione e Adorazione Eucaristica fino alle ore 9.00,. A SG, dopo la Messa delle 
ore 20.30, Esposizione e Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 

 

Ø Sabato 9 novembre, alle ore 18.45 presso l’Oratorio Santo Crocifisso, secondo 
incontro del Gruppo famiglie. Dopo il momento di confronto consueta cena 
condivisa. I bambini possono giocare insieme nei locali adiacenti a quello 
dell’incontro: per info contattare don Giulio. 
 

Ø Domenica 10 novembre, prima e dopo la Messa delle ore 11.00 a SMN, i genitori e gli 
insegnanti della scuola San Giuseppe allestiranno un banchetto per la vendita di torte 
il cui ricavato sarà destinato a supportare le spese per i progetti "inclusione" e "music 
& english".  

 

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.  



 

 

CENA DI RICONOSCENZA 
 

Sabato 9 novembre, alle ore 19.30 presso il salone dell’oratorio di MDF, CENA DI 
RICONOSCENZA: cazzuolata per tutti i collaboratori della Comunità SC; prenotazioni alla 
segreteria n° 036270398 o al cell. 3294627664, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 19.00, entro mercoledì 6 novembre. Chi desidera acquistare una porzione 
di cazzuola può prenotarla al costo di € 7,00. Chi non desidera la cazzuola può prenotare 
un fantasioso secondo. 
 

 

Giornata Mondiale del Poveri e Giornata Diocesana Caritas 
Domenica 10 novembre - “Lasciamoci evangelizzare 

dai poveri per custodire la casa comune” 
 

La Giornata sarà preceduta e caratterizzata: 
- a livello decanale venerdì 8 novembre dalla Messa, in 

preparazione anche alla Giornata Mondiale dei Poveri, alle 
ore 21.00 presso la parrocchia S. Carlo di Seveso - Piazza 
S. Ambrogio n. 2. Sono invitati in particolare tutti gli 
operatori dei Centri di Prossimità, dei Centri di Ascolto e i 
volontari della carità del Decanato;  

-  a livello diocesano sabato 9 novembre dal Convegno Caritas,  presso la Casa   Card. 
Schuster, salone Pio XII, in Via S. Antonio n. 5 – Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
con l’arcivescovo mons. Mario Delpini;  

 - a livello cittadino dalla consegna domenica 10 novembre del mandato agli operatori 
pastorali della carità durante la Messa delle ore 11.00 a MDF  

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 
 

 

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.  
 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

Ø Sabato 9 novembre, alle ore 14.30, riunione annuale, con don  Giulio, delle 
incaricate alla distribuzione  dei mensili “VOCE” con “SEGNO”. 

 

Ø Inizia sempre sabato 9 novembre la campagna per il rinnovo abbonamenti anno 
2020: le/gli incaricate/i passeranno per il rinnovo alla VOCE” con il “SEGNO” 
(importo annuo  € 32,00) – in segreteria sarà invece possibile rinnovare al prezzo 
di  € 20,00 l’abbonamento annuo al solo informatore “LA VOCE”. 

 



 

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Inizia questa settimana la visita natalizia alle famiglie tra le ore 17.00 e le ore 20.00: 
 
Lunedì  4.11       Via Ferrara   

                            Via Ticino dal n. 1 al n. 9 
                              e dal n. 21 al n. 33  

Martedì  5.11      Via Po dal n. 115 al n. 145 
                             Via Adria dal n. 2 al n. 19 
                                                       (NO n. 21 e 23) 

 Mercoledì 6.11   Via Forlì dal n.2 al n.9 
                                      - n. 13 e n. 19        
 
 

Giovedì 7.11      Via Forlì n. 21 e 23 
                             Via Ravenna dal n.4 al n.14          
 (NO n. 8) 
 
Venerdì 8.11 Via Ravenna n. 8 
                    Via Ravenna n. 72 e n. 120 
 Via Pordenone 
 Via della Cavalla 
  Via Adda  

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 Con il mese di novembre la Messa dei giorni feriali viene celebrata nella Cappella 

invernale collocata negli ambienti della sacrestia della chiesa. 
 

Ø Giovedì 7 novembre, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

Iniziazione Cristiana 
Domenica 10 novembre “Domenica insieme” per i/le ragazzi/e e le famiglie di 3ª 
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 . 
 

Aiuto allo Studio 
Inizia questa settimana l'attività di "Aiuto allo studio" dedicato a tutti i ragazzi 
dalla 1ª alla 3ª media, in collaborazione con i ragazzi del liceo "Curie" di Meda. Per 
gestire al meglio tutti i ragazzi abbiamo bisogno di volontari (professor/esse, 
insegnanti, maestri/e...) che possano dedicare del tempo a questa iniziativa. Per 
dare una mano e per altre informazioni fate riferimento alla segreteria OSC. 
 

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 "Io Gioco - l'esperienza del crescere nello sport e la valenza educativa dello 
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. 
 



 

 

 
 
Domenica 17 novembre pranzo di condivisione presso l’oratorio di MDF alle ore 
12.30. Il primo piatto sarà offerto, per il secondo ognuno può portare qualcosa da 
condividere. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali entro giovedì 14 novembre.  


