
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

V DOMENICA DI AVVENTO 
“ Il Precursore”  

Avvisi – Meda 15 dicembre 2019 
 

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

A SMN alle ore 16.00, per tutte le tre parrocchie, Celebrazione della 
“Benedizione dell’acqua” con musiche e canti natalizi. 

 

 AVVENTO DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
 

È l’ultima domenica di raccolta: i generi alimentari a lunga 
conservazione interessati (pasta e riso ) saranno donati, tramite la S. 
Vincenzo, alle famiglie in difficoltà nella nostra Comunità.  
 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE 
Questa domenica, durante la Messa delle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Nascente, è allestito un banchetto natalizio con prodotti, manufatti ed 
addobbi di Natale realizzati dai bambini della scuola San Giuseppe, il cui ricavato 
sarà destinato al sostentamento delle proposte di arricchimento dell'Offerta 
Formativa della Scuola. 

 

 

Ø Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.15 nel salone dell’OSC, CONCERTO DI NATALE 
del Corpo Musicale S. Cecilia di Meda. 
 

 
 
 

A GRANDE RICHIESTA TORNANO I PANETTONI NATALIZI ! 
 

 

I panettoni offerti il 7 e l’8 dicembre scorso sono esauriti. Sono 
piaciuti moltissimo, sia per la loro confezione sia soprattutto  
per la loro qualità: tutti coloro che li hanno assaggiati ci hanno 
infatti confermato che sono davvero buoni e freschissimi.  
Ragion per cui abbiamo deciso di accettare altre richieste.  
Non saranno più offerti sui sagrati delle nostre chiese, ma 
potranno essere prenotati: quindi chi volesse qualche  
 

 

PANETTONE ARTIGIANALE NATALIZIO “DONA CON GIOIA” 
 
 

può rivolgersi a Tiziana 345.3928628  …….. offerta illimitata!!! 



 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI 
- Lunedì 16 dicembre ore 21.00  Madonna di Fatima  
- Martedì 17 dicembre  ore 21.00  S. Maria Nascente  
- Mercoledì 18 dicembre  ore 14.15 Casa di Riposo 

  ore 21.00 S. Giacomo 
- Sabato 21 dicembre ore 15.00-17.00 SMN – MDF – SG  
- Martedì 24 dicembre ore 9.00-11.30 S. Maria Nascente  

  ore 15.00-17.00 SMN – MDF – SG 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Orario domenicale delle Messe nelle tre chiese parrocchiali e in Santuario. 

In Casa di Riposo Messa ore 10.30. 
 
Alle ore 21.00, in Santa Maria Nascente, #GranConcertodiNatale, promosso 
dall'Amministrazione Comunale, che vedrà protagonisti le due bande di Meda, 
"La Cittadina" e "Santa Cecilia" ed i quattro cori "Corale Santa Maria Nascente", 
"CorGentile", "Coro Musikè" e "Coro San Giovanni Bosco-Ceredo", con brani e 
musiche natalizie. 
 

C E L E B R A Z I O N I      N A T A L I Z I E 
  

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
 

Casa di Rip.  ore 17.00  Messa vigiliare   natalizia 
Mdf   ore 18.00  Messa vigiliare   natalizia 
SMN ore 18.30  Messa vigiliare    natalizia 
SG ore 22.00  Messa nella notte di  Natale 
                                            (ore 21.30 Veglia natalizia) 
SMN ore 24.00 Messa nella notte di  Natale 
                                           (ore 23.30 Veglia natalizia) 
MdF ore 24.00 Messa nella notte di  Natale 
                                           (ore 23.30 Veglia natalizia) 

 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DI N.S. GESÙ CRISTO 
 

Orario domenicale delle Messe nelle tre chiese parrocchiali e in Santuario. 
In Casa di Riposo Messa ore 10.30. 

 

Giovedì 26 dicembre – S. Stefano 
 

Santa Maria Nascente:  Messe ore 11.00 e ore 18.30 
Santuario S. Crocifisso:  Messa ore 9.00  -  Casa di Riposo:    Messa ore 10.30 
Madonna di Fatima:  Messe ore 10.00 e ore 17.00  
San Giacomo:              Messe ore 8.30 e ore 10.30 



 

 

Festeggiamo insieme S. Silvestro -  Martedì 31 dicembre 
MADONNA DI FATIMA - Alle ore 19.30 inizia il cenone di San Silvestro in una 
versione nuova e rinnovata per favorire i valori di condivisione e di scambio 
solidale. La cucina prepara una ricca lasagnata, lenticchie e cotechino, nonché 
pandoro e panettone per tutti. I commensali sono invitati a portare un secondo o 
un antipasto da condividere con tutti. Il vino è incluso nel prezzo, eventuali 
seconde consumazioni secondo il listino prezzi esposto al bar. Il prezzo è di € 
15,00 a persona, gratis per i bambini fino a 6 anni, € 10,00 dai 7 ai 12 anni. 
Prenotazioni in segreteria  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 o al 329 46 27 664.  
 
SAN GIACOMO - Inizio ore 19.30 nel salone dell’oratorio per il cenone con 
tombolata per tutta la serata. Breve veglia di preghiera in chiesa (verso le ore 
23.15) per chiedere il dono della pace. A mezzanotte brindisi con auguri di buon 
anno. Iscrizioni esclusivamente presso la segreteria fino ad esaurimento posti. Per 
motivi di sicurezza è fatto divieto di portare petardi all’interno dell’oratorio. 
Quote di partecipazione: € 25,00 per gli adulti, € 20,00 per i ragazzi delle classi 
dalla prima alla quinta elementare, gratis per i bambini fino a 5 anni. 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 
 

Ø Da domenica 29 dicembre ( a partire già dalle Messe vigiliari) coloro che hanno 
prenotato il calendario 2020 potranno ritirarlo consegnando la ricevuta in 
chiesa: il ritiro sarà possibile anche nei giorni successivi presso l’ufficio 
parrocchiale.  
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Questa domenica ( SS. Messe delle ore 9.00 e 11.00) sul sagrato della chiesa 
tradizionale Mercatino di Natale. E’ possibile trovare bellissimi decori e 
fantastici centro tavola confezionati da volontari, oltre a molte idee regalo per 
grandi e piccini! Il ricavato sarà devoluto all’Avvento della Comunità pastorale.  

 

Ø  Questa domenica, alle ore 15.00 nel salone dell’ Oratorio, CONCERTO DI 
NATALE della S. Cecilia Junior Band. 

 

Ø Da domenica 29  dicembre  possibilità ritiro in parrocchia del calendario 2020. 
 

Ø È spostato a domenica 22 dicembre l’incontro di preghiera del MTE e 
simpatizzanti in chiesa alle ore 14.45; a seguire, in oratorio, momento di festa 
con tombolata, scambio auguri natalizi e festeggiamenti per chi ricorda il 
proprio compleanno. 



 

 

Parrocchia SAN GIACOMO 
 

 

Ø Coloro che hanno prenotato il calendario 2020 potranno ritirarlo da domenica 
29 dicembre ( già a partire dalle Messe vigiliari) in Buona Stampa e a seguire in 
segreteria parrocchiale. 
 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Ø Questa domenica terzo incontro di accoglienza per i ragazzi con le famiglie 
delle classi di 2ª elementare: Messa nelle tre parrocchie e alle ore 15.15 incontro 
per tutti presso l’ OSC, termine intorno alle ore 16.30 con la merenda.    

 

Ø Mercoledì 18 dicembre, alle ore 17.30 presso la cappella dell’OSC, Confessioni 
per i ragazzi/e di V elementare. 
_________________________________________________________________- 
 

Ø Lunedì 16 dicembre serata insieme del gruppo Adolescenti alle ore 19.30 presso 
l’Oratorio Madonna di Fatima. A seguire possibilità di Confessioni alle ore 21.00. 
Iscrizioni entro questa domenica presso la segreteria OSC o presso gli educatori 
entro sabato 14 dicembre. 
 

Ø Venerdì 20 dicembre serata insieme del gruppo Preado alle ore 18.30 presso 
l’Oratorio San Giacomo. A seguire Confessioni, pizza e momento insieme: 
termine entro le ore 22.00. Iscrizioni entro mercoledì 18 dicembre presso la 
segreteria OSC. 
 

_______________________________________________________________ 
 

Ø NOVENA DI NATALE– Da lunedì 16 al  23 dicembre ,   tutti i giorni (escluso sabato 
e domenica) presso la Cappella dell’OSC alle ore 17.00, momento in preparazione 
al Natale dei ragazzi/e Iniziazione Cristiana e Preado; lunedì 16, mercoledì 18 e 
venerdì 20 dicembre ore 6.45 all’OSC per Ado, 18/19enni e Giovani. 

 

Ø GIRO DEI PRESEPI : Domenica 22 dicembre Giro dei presepi dei Rioni in 
collaborazione con l’Associazione Palio. Ritrovo alle ore 15.00 presso la Cascina 
Belgora (Via Como n. 85) e arrivo alla Scuola S. Giuseppe dove ci sarà il presepe 
vivente preparato dalla scuola e un rinfresco finale per tutti partecipanti. 

 

Ø PROCESSIONE DI NATALE: Martedì 24 dicembre, alle ore 17.45 in Santuario, 
ritrovo per la benedizione del “Gesù Bambino” e, a seguire, Processione che 
accompagna la statua di Gesù Bambino a S. Maria Nascente per l’inizio della 
Messa vigiliare delle ore 18.30.  


