Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Domenica “del perdono”
Avvisi – Meda 23 febbraio 2020
« E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA»
«È evidente che «ciò che è virtù e merita lode » deve essere
oggetto dei nostri pensieri sempre, non solo nel tempo di Nazaret.
Tuttavia caratterizzare con questo stile un periodo dell’anno può
aiutare a ripensare anche tutti i tempi dell’anno pastorale e
sociale. La sobrietà pastorale, per cui talora si invocano indicazioni autorevoli, non
sarà frutto di un intervento, ma piuttosto di un discernimento che rilegge
l’esperienza e reagisce all’inerzia dei calendari che prevedono la ripetizione
dell’identico. […] Il tema dell’educazione ci ricorda l’importanza decisiva del
mondo della scuola nei suoi diversi ordini e gradi, quale aiuto fondamentale al
compito della famiglia. […] 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”». (Mons. Delpini)
Ø Giovedì 27 febbraio il Movimento Terza Età si ritrova presso la Casa di Riposo G.
Besana: alle ore 15.30 Messa nella cappella, segue incontro e merenda con gli
ospiti della Casa.
Ø 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 di CARNEVALE per le vie della città. 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.
Ø Sono aperte le iscrizioni al Percorso in preparazione al sacramento del
Matrimonio presso la segreteria parrocchiale di San Giacomo. Il Percorso
inizierà sabato 18 aprile. Gli incontri si terranno il sabato sera dalle ore 21.00
nell’aula don Ernesto Carrera sopra la chiesa di San Giacomo.

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
Martedì 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
« VEDRETE IL FIGLIO DELL’UOMO» (Mt 26,64)
ore 6.45
ore 8.00
ore 8.45
ore 15.00
ore 15.00

Messa con breve riflessione a SMN
Messa a SMN
Messa a MDF e SG
Rosario a SMN e MDF
(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
Titolo della serata: «Vegliate e pregate» (Mt 26, 41)
Brano evangelico: Matteo 26, 36-46
Segno:
Intronizzazione della Parola di Dio
Martedì 10 marzo – MONZA
Via Crucis con l’Arcivescovo
Mercoledì 11 marzo – SG
Titolo della serata: «Non conosco quell’uomo» (Mt 26, 72)
Brano evangelico: Matteo 26, 69 - 75
Segno:
Adorazione eucaristica
Giovedì 12 marzo – SG
Titolo della serata: «Questi è Gesù» (Mt 27, 37)
Brano evangelico: Matteo 27, 32 - 50
Segno:
Intronizzazione della S. Croce e benedizione
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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARESIMA DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
“La fede senza le opere è morta” (Gc 2,17)
Dalla seconda alla quinta domenica di Quaresima si raccolgono generi alimentari
a lunga conservazione che vengono donati, tramite la San Vincenzo, alle
famiglie in difficoltà della nostra Comunità Pastorale. Possono essere messi nelle
apposite ceste presenti in ciascuna chiesa parrocchiale. La prima raccolta
avverrà domenica 8 marzo.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020
Progetto di solidarietà e condivisione ad HAITI
Nell’ambito di tre progetti proposti dalla Diocesi di Milano la Comunità Pastorale
per la Quaresima di Fraternità di quest’anno ha deciso di aderire a quello di
“HAITI Per Rinforzare la Speranza “: creare nuove opportunità lavorative che
vedano protagonisti i familiari dei bambini disabili ed i ragazzi disabili. Oltre a
creare impiego queste attività serviranno come autofinanziamento per il fondo
che l’associazione Aksyon Gasmy utilizza per coprire spese legate alle attività di
fisioterapia, assistenza e salute per i bambini della comunità, per le quali fino ad
oggi ha bisogno di aiuto esterno. Sono presenti, in fondo alle chiese, la locandina
con la descrizione specifica del progetto e l’apposita cassetta offerte.

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 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
Ø Questa domenica “domenica insieme” dei ragazzi delle classi di 5ª
elementare: ritrovo alle ore 14.30 in OSC. I ragazzi hanno un'attività con le
catechiste mentre ai genitori viene proposto un incontro dal titolo: "La terra di
mezzo: tra il bambino e l'adolescente"; un incontro di scambio e di riflessione
sul delicato momento di passaggio che stanno vivendo i nostri ragazzi.
L'incontro è guidato dal dott. Aldo Zaboi, direttore della scuola San Pietro di
Seveso. Segue la merenda insieme (vi invitiamo a portare qualcosa da
condividere) e alle ore 17 circa la celebrazione della S. Messa. Vi aspettiamo
tutti!
Ø Domenica 1° marzo “domenica insieme” dei ragazzi delle classi di 3ª
elementare. Il ritrovo è alle ore 14.30 in OSC. I ragazzi avranno un'attività con le
catechiste mentre ai genitori verrà proposto un incontro di scambio e di
riflessione. Seguirà la merenda insieme (vi invitiamo a portare qualcosa da
condividere) e alle ore 17 circa la celebrazione della S. Messa.

