
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
Avvisi – Meda 12 gennaio 2020 

 
 

TEMPO DI NATALE                            (Battesimo di Cristo -Giotto, Padova) 
« E GESÙ CRESCEVA IN 
SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA» 

«La ripresa delle attività dopo 
l’Epifania è anch’essa un tempo di 
grazia, per quanto talora segnato da 
fatica e malumore. Vorrei proporre 
di vivere qualche settimana come un 
tempo propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto 
bene, un “tempo di Nazaret”. I tratti 
con cui Paolo disegna una sorta di “umanesimo cristiano” nella Lettera ai Filippesi» 
(4,8-9) può ispirare ad accogliere la proposta: “ In conclusione, fratelli, tutto quello 
che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri.  Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato 
e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi”». (Mons. Mario 
Delpini)  

  

 
Ø Lunedì 13 gennaio, alle ore 21.00 presso l’aula don Gianola di Santa Maria 

Nascente, inizia il  Corso Fidanzati. 
 

Ø Riprende in settimana l’attività mensile dei Gruppi di Ascolto sulla Lettera ai 
Filippesi, come da calendario esposto alle bacheche. 

 

Ø Martedì 14 gennaio, alle ore 14.30 nella sala parrocchiale di San Giacomo, Gruppo 
di Ascolto per il   Movimento Terza Età. 

 

Ø Venerdì 17 gennaio alle ore 20.00 la Comunità Pastorale invita tutta la cittadinanza 
a festeggiare S. Antonio Abate con una risottata; a seguire alle ore 21.00 la 
tradizionale benedizione degli animali nel cortile dell'Oratorio: la serata si 
concluderà poi con vin brulè e panettone per tutti. Per la cena è necessario dare 
la propria adesione in segreteria OSC entro giovedì 16 gennaio - 
osc.meda@gmail.com 

 

Ø Domenica 19 gennaio, Festa votiva di S. Sebastiano, all’inizio della Messa delle 
ore 9.00 in Santuario, verrà bruciato “il pallone”, simbolo della vita del martire 
offerta al Signore. 

 



 

 

Ø È disponibile l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di gennaio al prezzo di 
€ 2.00. A SG si provvede anche in settimana a consegnare agli abbonati “LA VOCE” 
e il “Segno”.  

 
 

Un doveroso ringraziamento la Comunità Pastorale  
rivolge a tutti coloro che hanno preparato ed animato  

i diversi momenti dell’Avvento e delle Festività natalizie. 
 
 

E’ il momento per i genitori di scegliere per i propri figli l’Istituto scolastico con 
l’eventuale indirizzo di studio, ma anche di decidere se avvalersi dell’insegnamento 
dell’ora di religione cattolica, attraverso la quale aiutare i nostri giovani a una 
comprensione più profonda e autentica del cristianesimo e della sua tradizione. 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Ø Gli abbonati a “La Voce della Comunità” e a “Il Segno” possono ritirare la loro 
copia in Buona Stampa. Per il mese di gennaio sono state stampate copie in più 
de “La Voce della Comunità” al prezzo di  € 2,00 per chi non ha avuto la possibilità 
di fare l’abbonamento. Chi è interessato ad averlo tutto i mesi deve fare 
l’abbonamento perché da febbraio sarà fatto stampare solo il numero delle copie 
prenotate, onde evitare sprechi. Grazie. 
 

 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Domenica 19 gennaio alle ore 11.00 Messa di suffragio per tutti i defunti del 2019.  
 

Ø Domenica 19 gennaio incontro di preghiera del Movimento Terza Età e 
simpatizzanti in chiesa alle ore 14.45; segue, in oratorio, momento di festa con 
tombolata e festeggiamenti per chi ricorda il proprio compleanno. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ø Questa domenica (oltre alla successiva del 19 gennaio), alle ore 15.00  fino alle ore 

17.00 presso l’Oratorio S. Giacomo, la Commissione Famiglia, con l'aiuto e la 
collaborazione del gruppo teatrale "I Senzatetto". aspetta tutti i ragazzi e le 
ragazze della Comunità per preparare insieme lo spettacolo teatrale che si 
svolgerà il prossimo 26 gennaio in occasione della Festa della famiglia. 
 

AIUTO ALLO STUDIO 
Ø Riprendono da martedì 14 gennaio le attività di aiuto allo studio presso OSC.. 



 

 

“Tempo di Nazaret”                                                                                   
Festa della S. Famiglia… festa di tutte le famiglie. 

DOMENICA 26 gennaio 
Il nostro Arcivescovo ci invita a vivere il periodo dopo le feste di Natale come tempo 
propizio per sperimentare la bellezza del quotidiano vissuto bene, a imitazione di 
Gesù, che vive il suo “tempo di Nazaret” in una normalità assoluta, tanto che i 
Vangeli non hanno niente da raccontare in merito. Ma anche gli anni di Nazaret 
sono anni di Vangelo, anni in cui Gesù è diventato uomo nella docilità al tempo, alle 
circostanze, alle relazioni. Anche noi, come Gesù, viviamo nel quotidiano fatto di 
gesti ripetuti, di relazioni consuete, di abitudini che hanno bisogno di essere 
illuminati e vivificati affinché non cadiamo nell'inerzia e nell'insapore. In questo 
“Tempo di Nazaret” si colloca la Festa della Famiglia, occasione per tutte le famiglie 
della Comunità di ritrovarsi insieme per pregare e ringraziare, 
ma anche per vivere momenti di riflessione, di gioia e di 
condivisione. Il programma della festa prende il via giovedì 16 
gennaio, alle ore 21.00 presso il salone OSC, con un incontro 
pubblico dal titolo: “Sfide e risorse della famiglia nella società 
contemporanea”. Relatrice: Elena Marta - Professore Ordinario 
di Psicologia Sociale e di Comunità - Università Cattolica di 
Milano. 
Sabato 25 gennaio, alle ore 21.00 presso la chiesa di 
Madonna di Fatima, Concerto Coro Gospel “Rejoice Gospel Choir”. 
Cuore della festa saranno le S. Messe di sabato 25 e domenica 26 gennaio, 
animate dalle famiglie della Comunità. Al termine ogni famiglia potrà ritirare 
all'altare un pane benedetto all'offertorio da spezzare alla propria mensa, per 
ricordarci che Dio ha scelto il pane perché diventasse la sua presenza per l'umanità. 
Saremo invitati a lasciare una piccola offerta da donare al Centro d'Ascolto Caritas 
della nostra Comunità. 
Domenica 26 gennaio alle ore 12.30 nel bar dell'OSC: pranzo di condivisione. 
Tutte le famiglie sono chiamate ad essere protagoniste portando un piatto da 
condividere; il “primo” sarà offerto dalla Comunità.  
Per una buona organizzazione è necessaria l'iscrizione entro venerdì 24 gennaio 
presso la segreteria OSC (tel.0362-70688 oppure osc.meda@gmail.com). 
A seguire, alle ore 16.00 presso il salone di S. Giacomo, giovani attori ci 
intratterranno con lo spettacolo teatrale “Il principe felice” a cura della compagnia 
teatrale “I Senzatetto”. Vi aspettiamo tutti per fare festa insieme! 

 

La Festa per la celebrazione degli Anniversari di Matrimonio  
si celebrerà domenica 31 maggio. 



 

 

EVENTI DECANALI E ZONA PASTORALE V DI MONZA 
 
 

Ø Giovedì 16 gennaio (anticipata quest’anno da venerdì 17 gennaio) si celebra 
la XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo  tra cattolici 
ed ebrei: la riflessione sul testo biblico del “Cantico dei Cantici” è proposta 
per aiutare  a riscoprire il legame con l’ebraismo nella sua storia e nel suo 
presente in mezzo a noi. 
 

Ø Sabato 18 gennaio inizia la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”: il 
tema di quest’anno è stato affidato ai cristiani di Malta che ogni anno ricordano 
il naufragio dell’apostolo Paolo: «Ci trattarono con gentilezza» (At 28,2). Per la 
nostra zona V di Monza sono proposte le iniziative: 
 
Lunedì 20 gennaio, alle ore 20.45 a Oreno di Vimercate, Preghiera e Meditazione  
ecumenica presso la chiesa di S. Michele Arcangelo – Piazza S. Michele; 

  
    Martedì 21 gennaio, alle ore 20.45 a Cantù, Celebrazione ecumenica della Parola 

presso la chiesa di Galliano – Via S. Vincenzo n. 8; 
 
  Giovedì 23 gennaio, alle ore 20.45 a Monza, Fiaccolata e Celebrazione ecumenica 

della Parola dalla chiesa ortodossa romena – Via Davide Guarenti n. 11 alla chiesa 
S. Giovanni Battista – piazza Duomo. 

 
Ø Continuano le Iniziative di spiritualità promosse dall’Azione Cattolica per il 

Decanato di Seregno Seveso sotto la forma della “LECTIO DIVINA”: mercoledì 22 
gennaio, alle ore 21.00 presso la Cappella del Centro Pastorale Ambrosiano di 
Seveso, terzo incontro guidato da don Ivano Valagussa. 

 

 
La  redazione  rinnova  l’augurio di  pace  e  
serenità in  ogni  cuore  per il  nuovo anno, 

 anche con  le parole del nostro arcivescovo: 
«Auguro che l’inizio dell’anno sia nella pace e prometta pace per 
noi e per tutti i popoli. La suggestione di vivere il tempo di Nazaret 
possa ispirare uno stile, una serenità, una pazienza che ami il 
tempo che viviamo come amico del bene. “ Che il Dio della pace 
sia con tutti voi”». 


