
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della “divina clemenza” 

 Avvisi – Meda 16 febbraio 2020 
 

 

TEMPO DI NATALE - « E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA»                       

«Il tempo che segue al Natale può essere propizio per 
proporre qualche settimana in cui “non si fa niente”, se 
non crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini. […] Che anche “le persone impegnate”, i preti, 
diaconi, consacrati, laici, possano disporre di serate per 
“stare in casa”, pregare in famiglia, chiacchierare  a 
tavola, praticare ritmi più ordinati di riposo. Mi 
sembrerebbe costruttivo proporre di pregare con 
maggior disponibilità di tempo, di dedicare qualche tempo a letture 
costruttive, ad aggiornamenti su temi di attualità, ad approfondimenti in 
argomenti che sentiamo congeniali con la nostra sensibilità e le nostre 
responsabilità. Il tempo di Nazaret può essere propizio per dare alla comunità 
educante una fisionomia più precisa, occasioni di preghiera condivisa, una 
consapevolezza più meditata del compito di ciascuno e delle responsabilità da 
condividere». (Mons. Delpini)  
 
 

Alla celebrazione del “tempo di Nazareth”, spazio e tempo nei quali Gesù ha 
condiviso la vita ordinaria degli uomini attraverso il lavoro e la prossimità 
domestica, la Commissione famiglia dedica l’incontro pubblico "Quale lavoro per 
il progresso materiale e spirituale della società e per la cura degli altri e del 
mondo?". In programma giovedì, 20 febbraio, alle ore 21.00, presso il salone 
dell'oratorio Santo Crocifisso, intervengono: don Andrea Del Giorgio  - Vice 
responsabile Pastorale Sociale, del Lavoro e della Custodia del Creato Diocesi di 
Como,   Ezio Cigna - Responsabile Previdenza Pubblica CGIL Nazionale,   Massimo 
Minelli  -  Presidente Confcooperative Lombardia.    

 
 
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Questa domenica 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. 



 

 

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI “Dona con Gioia” 
 

Sabato 22 febbraio, nell’ambito delle iniziative “DONA CON GIOIA – 
SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ “, si tiene il primo evento 
della raccolta fondi per le opere di manutenzione 
straordinaria delle parrocchie della nostra Comunità. Alle 
ore 19.30 la presentazione della campagna e a seguire alle 
20.00 un grande APERICENA, tutto presso l’Oratorio Santo 
Crocifisso.  Contributo a partire da € 22.00 con 
prenotazione entro mercoledì 19 febbraio presso la 
segreteria dell’OSC. Per informazioni sulla campagna, sulle 
attività e sui futuri appuntamenti contattate la segreteria di 
SMN oppure osc.meda@gmail.com. 
 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Rinnoviamo l’invito alla collaborazione per rendere possibile il servizio di 
distribuzione di “La Voce della Comunità” e “Il Segno” in Buona Stampa 
tutte le II domeniche del mese (escluso agosto), alla fine della Messa vigiliare 
delle ore 18.30 e delle Messe domenicali delle ore 8.00, 11.00 e 18.30. Le 
persone interessate sono pregate di contattare la segreteria parrocchiale per 
concordare il proprio turno. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

LABORATORIO DI CARNEVALE - Questa domenica, presso l’oratorio di MDF, 
tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie sono invitati per realizzare maschere 
e costumi: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
 

CARNEVALE - Sabato 29 febbraio la Comunità Pastorale, con il patrocinio e il 
contributo dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Associazione 
Palio Meda, organizza la sfilata per le vie della città. Il ritrovo alle ore 14.30 presso 
oratorio MDF, ore 14.45 partenza sfilata per Via Udine, Via  Po e Via Ticino, in piazza 
del Mercato Meda Sud battaglia dei coriandoli e conclusione presso l’oratorio di 
MDF. All’arrivo merenda e alle h. 16.30 spettacolo della “Ciccio Pasticcio Band”. 
Alla sera (ore 20.00) CENA DI CARNEVALE all’oratorio di Mdf. Per informazioni e 
prenotazioni consultate le locandine appese alle bacheche. Per altre informazioni 
osc.meda@gmail.com e cell. 3294627664. 



 

 

TEMPO DI QUARESIMA 2020 
 

QUARESIMALE (1 – 8 – 15 – 22 – 29 MARZO E 5 APRILE) 
Il pomeriggio, alle ore 16.00 a S. Maria Nascente, Vespri con momento di 
riflessione. Domenica 1° marzo Imposizione delle Ceneri al termine di ogni Messa. 

 

MARTEDÌ DI QUARESIMA  
Per tutta la Quaresima verrà celebrata una Messa alle ore 6.45 
nella cappella dell’OSC (eccetto quella di martedì 10 marzo a 
SMN nella settimana degli Esercizi Spirituali) 

 

VENERDÌ DI QUARESIMA (6 – 13 – 20 – 27/3 E 3/4) 
Il venerdì di Quaresima è giorno di silenzio e di meditazione della Parola di Dio e 
della passione del Signore. È giorno di magro; il primo venerdì di Quaresima e il 
Venerdì Santo sono giorni di digiuno. Nella tradizione ambrosiana non si celebra 
l’eucaristia; possiamo vivere comunitariamente i seguenti appuntamenti: 
- ore 8.00   Via crucis a S. Maria Nascente 
- ore 8.45   Via crucis a S. Giacomo  
- ore 8.45   Lodi a Madonna di Fatima 
- ore 15.00 Via crucis in Santuario 
- ore 18.30 Vespri a San Giacomo 

   

VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

- Venerdì  6  marzo   alle ore 21.00  Santa Maria Nascente   
- Venerdì 20 marzo   alle ore 21.00  per le vie intorno al Santuario   
- Venerdì 27 marzo   alle ore 21.00  San Giacomo   
- Venerdì  3  aprile    alle ore 21.00  Madonna di Fatima 
- Venerdì 10 marzo alle ore 20.45, per la zona pastorale V di Monza, a Monza (dal 

collegio Villoresi al Duomo di Monza) guidata dall’Arcivescovo.  
 

PERCORSO VIA CRUCIS SMN 6 MARZO 
 

Ore 21.00 Raduno e partenza da Piazza Dozio (zona mercato); Via Papa 
Giovanni XXIII; Via Vespucci con sosta all’angolo con Via Cristoforo Colombo 
n.40; Via Cristoforo Colombo; Via Artisti del Legno con sosta al n. 4; Corso 
Italia; Via Nazario Sauro con sosta all’angolo con Via Dante davanti al 
parcheggio Case Popolari; Via Dante con sosta a sinistra all’angolo con Via 
Orsini; Via Verdi con conclusione  in Piazza della Chiesa dall’ingresso di Via 
Mazzini. In caso di maltempo la Via Crucis si terrà in chiesa. 
 



 

 

Esercizi Spirituali - Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 
per tutta la Comunità Pastorale 

"DI FRONTE AL CROCIFISSO" 
ore 6.45  Messa con breve riflessione a SMN 
ore 8.00      Messa a SMN 
ore 8.45      Messa a MDF e SG  
ore 15.00    Rosario a SMN e MDF 
ore 15.00  (solo mercoledì 11 marzo) Adorazione   

Eucaristica in tutte le tre parrocchie 
  ore 18.00  Rosario a SG 

ore 21.00  Predicazione di don Sergio Stevan (Parroco 
della Comunità Pastorale San Paolo di 
Giussano e Decano del decanato di Carate 
Brianza) lunedì 9 – mercoledì 11 e giovedì 12 
marzo a San Giacomo. 
- Lunedì 9 marzo – SG – Celebrazione della Parola – PREDICAZIONE                              
- Martedì 10 marzo – MONZA – Via Crucis con l’Arcivescovo 
- Mercoledì 11 marzo – SG – Celebrazione della Parola – PREDICAZIONE  
- Giovedì 12 marzo - SG – Celebrazione della Parola – PREDICAZIONE 
- Venerdì 13 marzo – OSC – “LA SACRA SINDONE – Icona della 

Passione e Risurrezione di Gesù” con il professor Bruno Barberis, 
uno dei massimi esperti di sindonologia. 

 

Nei giorni degli Esercizi spirituali le Messe feriali manterranno l’orario consueto. 
Sono sospese le Celebrazioni eucaristiche serali. 

 
 

EVENTI DECANALI – ZONA V DI MONZA 
 

CHIESA IN USCITA - ASSEMBLEA ECCLESIALE ZONA V DI MONZA 
 

Giovedì 27 Febbraio, presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Piazza Giovanni 
XXIII - Via San Martino a Lissone (MB), dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
l’arcivescovo Mario Delpini incontra i fedeli laici, le persone consacrate e il 
clero per coltivare il senso di appartenenza responsabile alla Chiesa e 
rinnovare la propria disponibilità alla sua missione con l’annuncio del Vangelo. 
Quest’anno l’Arcivescovo desidera, nei tradizionali appuntamenti formativi 
delle zone pastorali, mettere a fuoco il tema del servizio per la comunità 
cristiana da parte di ogni battezzato.  


