
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

IIIDOMENICA DI AVVENTO 
“Le profezie adempiute”  

Avvisi – Meda 1° dicembre 2019 
 

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

Questo pomeriggio Celebrazione dei Vespri alle ore 16.00 a SMN. 
*Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a 
pregare. Come i discepoli desideriamo metterci alla scuola 
di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra 
debolezza e ci insegna a dire «Abbà». Le genti che formano 
la comunità cattolica che vive nelle nostre terre hanno un 
patrimonio di preghiere e di devozioni. La speranza è 
quell’affidarsi alla promessa di Dio che confessa l’altezza 
del desiderio e insieme l’impotenza: perciò preghiamo come Gesù ci ha 
insegnato: «venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà», perciò «lo Spirito 
e la sposa dicono: “Vieni!”».  (Mario Delpini, arcivescovo di Milano)*              

 
AVVENTO DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

 

Questa domenica si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione (latte a 
lunga conservazione) che saranno donati, tramite la S. Vincenzo, alle famiglie in 
difficoltà nella nostra Comunità. L’ 8 dicembre la raccolta riguarderà caffè, tè e 
marmellate. 

 

 

Ø Questa domenica, alle porte della chiesa di SMN e SG, il MOVIMENTO PER LA 
VITA è presente con la vendita di STELLE DI NATALE il cui ricavato andrà a 
sostenere le mamme e i bambini in difficoltà.  

 

Ø Riprende in settimana e in quella successiva l’attività mensile dei Gruppi di 
Ascolto sulla Lettera ai Filippesi, come da calendario esposto nelle chiese. 

 

Ø Mercoledì 4 dicembre, alle ore 8.30 a SMN, l’Associazione Amici del Seminario 
invita tutti per la Messa per le vocazioni. 
 

Ø Giovedì 5 dicembre, alle ore 16.00 nella Cappella della Casa di Riposo G. Besana, 
Ora di Adorazione Eucaristica per le vocazioni e i sacerdoti. 

 



 

 

Ø Giovedì 5 dicembre, alle ore 21.00 in OSC, incontro su “AMBROGIO: Il Volto e 
l’Anima”, guidato da Luca Frigerio, giornalista e scrittore (vedi locandine).  

 

Ø Venerdì 6 dicembre, 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 7 dicembre, solennità di S. Ambrogio, patrono di Milano e della Diocesi, 
consuete Messe vigiliari alle ore 18.00 MdF, ore 18.30 SMN e ore 20.30 SG.  

 

Ø Sabato 7 dicembre, 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. 

 

Ø Sabato 7 dicembre il Gruppo Famiglie invita tutta la comunità ad una serata di 
condivisione secondo il seguente programma: ore 18.30 Messa in SMN; ore 19.30 
pizza insieme in OSC (occorre la prenotazione entro venerdì sera 6/12); ore 21 
visione di un film a tema natalizio per aiutarci a vivere bene l'attesa del Santo 
Natale. Durante la proiezione del film è disponibile servizio di babysitting. 

 

Ø La domenica dell’8 dicembre segue la liturgia domenicale dell’Avvento. La 
solennità dell’Immacolata Concezione verrà celebrata lunedì 9 dicembre: oltre 
alle ordinarie Messe feriali del mattino nelle tre parrocchie (nel pomeriggio alla 
Casa di Riposo), a SMN (e non all’OSC) si celebrerà alle ore 20.30 la Messa 
solenne dell’Immacolata.  

 

Ø Nella Giornata dell'adesione all'Azione Cattolica tutti gli aderenti sono invitati 
domenica 8 dicembre alla S. Messa delle ore 9.00 a Madonna di Fatima. Sabato 
7 dicembre, alle ore 18.00 sempre a MDF, si terrà l'assemblea decanale degli 
aderenti per il rinnovo delle cariche associative, cui seguirà una cena insieme. 
Per iscriversi alla cena contattare i responsabili (Paolo, Silvia o Adriana).  
 

 

 DONA CON GIOIA – PANETTONI NATALIZI 
 

 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle finanze della nostra 
Comunità Pastorale vengono proposti Panettoni Artigianali Natalizi. A 
partire dal 7 dicembre 2019 potranno essere ritirati presso le segreterie 
delle nostre Chiese con offerta minima di € 10,00 per ciascun panettone. 
Si tratta di Panettoni da 750 gr. confezionati e che possono essere 
anche utilizzati per regali. Le prenotazioni vengono raccolte da Marco 
Spada presso la segreteria dell’OSC. Dona con Gioia!  



 

 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Continua 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  2.12 L.go S. Giovanni  
   Via C. Colombo 
   P.zza Volta 
   Via Petrarca 
 

Martedì  3.12 Via Matteotti 
C.so Italia 
Via G. Oberdan 

  

Mercoledì 4.12 Via A. del Legno 
Via G. Carducci 

 

Giovedì 5.12 Via Vignoni 
      

Venerdì 6.12 Via Roma 
Via XXV Aprile 

 

 

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

 SABATO 7 DICEMBRE L’UFFICIO PARROCCHIALE RIMARRÀ CHIUSO   
 

ABBONAMENTO ALLA VOCE DELLA COMUNITÀ  
 

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  
rinnovo 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). 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

PROPOSTE DI AVVENTO 
Mercoledì 4 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 “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 . 



 

 

 

Festeggiamo insieme S. Silvestro -  Martedì 31 dicembre 
 

È consuetudine vivere insieme l’attesa del nuovo anno anche in parrocchia. Nella 
nostra Comunità Pastorale abbiamo quest’anno due proposte: quelle delle 
parrocchie di Madonna di Fatima e di San Giacomo Apostolo che organizzano il 
tradizionale “cenone”. In dettaglio:  
 
MDF - Alle ore 19.30 avrà inizio il cenone di San Silvestro in una versione nuova e 
rinnovata per favorire i valori di condivisione e di scambio solidale. La nostra 
cucina preparerà 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 che si troverà già sulla tavola è da 
considerarsi incluso nel prezzo, eventuali seconde consumazioni seguiranno il 
listino prezzi esposto al bar. Il prezzo della cena è di 15,00 euro a persona, i 
bambini fino a 6 anni cenano gratis, dai 7 ai 12 anni il costo è ridotto a 10 euro. Le 
prenotazioni inizieranno lunedì 9 dicembre presso la segreteria dell’oratorio 
durante gli orari di apertura; in alternativa è possibile prenotarsi chiamando il 
numero 329 46 27 664. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme l’arrivo 
del 2020. 
 
SG  -  Ci si trova alle ore 19.30 presso il salone dell’oratorio per il cenone con 
tombolata per tutta la serata. Breve veglia di preghiera in chiesa (intorno alle ore 
23.15) per chiedere il dono della pace. A mezzanotte brindisi con auguri di buon 
anno. Iscrizioni esclusivamente presso la segreteria parrocchiale da lunedì 9 
dicembre 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. 
 

 
EVENTI DIOCESANI 

 
 

Ripartono i “Dialoghi di vita buona”: il tema scelto è «Un vocabolario per Milano. 
Sostantivi, aggettivi e verbi per una Metropoli d’Europa». Si inizia con l’aggettivo 
«ambrosiano» nel primo appuntamento di lunedì 9 dicembre, alle ore 21, al 
Piccolo Teatro Studio Melato a Milano. Il titolo è «Ambrogio e Agostino, 
conoscersi per riconoscersi». Ingresso gratuito con prenotazione 
(www.piccoloteatro.org/it/dialoghi) fino a esaurimento posti. 
Info su www.piccoloteatro.org. La serata sarà trasmessa su Chiesa Tv (canale 195). 


