
 

 

Comunità Pastorale SANTO CROCIFISSO 
 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                    
Avvisi – Meda 9 febbraio 2020 

 
 

 

XXVIII Giornata Mondiale del malato 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 

oppressi, e io vi darò ristoro » (Mt 11, 28). 
 

Martedì 11 febbraio 
 

   Anniversario della prima apparizione 
    della Madonna di Lourdes 

        
    

 
 
 
 
 

Per sensibilizzare, pregando,  l’attenzione alla sofferenza e l’impegno al 
servizio della vita più fragile: 
 

ore 15.30, Casa di riposo “G. Besana”, Messa con il sacramento   
dell’Unzione degli infermi; 
 

ore 20.30, Santa Maria Nascente, Messa e Processione alla Grotta 
della Madonna di Lourdes in Piazza  Cavour.  

 
 

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

 



 

 

Ø Martedì 11 febbraio, alle ore 14.30 in sala parrocchiale San Giacomo, Gruppo di 
Ascolto della Parola di Dio per il   Movimento Terza Età. 

 

Ø Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00 presso l’Oratorio Santo Crocifisso, riunione 
del Consiglio Pastorale della Comunità. 

 

Ø Giovedì 13 febbraio, memoria dei Santi Aimo e Vermondo, la Messa  “in latino” 
sarà celebrata alle ore 20.30 nella chiesa di S. Vittore in Villa Traversi. È sospesa 
la Messa delle ore 18.00 a Santa Maria Nascente. 

 

Ø Giovedì 20 febbraio, alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio Santo Crocifisso, 
la  Commissione Famiglia della Comunità Pastorale propone per l’intera 
cittadinanza un incontro dal titolo “ Quale lavoro per il progresso materiale e 
spirituale della società e per la cura degli altri e del mondo?”: interverranno 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. 

 

Ø Gli abbonati di SMN a “La Voce della Comunità” e a “Il Segno” possono ritirare 
la loro copia di febbraio in Buona Stampa. A MDF e SG è disponibile in Buona 
Stampa l’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” di febbraio al prezzo di € 
2.00. A SG si provvede anche in settimana a consegnare agli abbonati “LA 
VOCE” e il “Segno”.  

 
 

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI “Dona con Gioia” 
 

Si terrà sabato 22 febbraio, nell’ambito delle 
iniziative “DONA CON GIOIA – SOSTIENI LA TUA 
COMUNITÀ “, il primo evento della raccolta fondi 
per le opere di manutenzione straordinaria delle 
parrocchie della nostra Comunità. Alle ore 19.30 ci 
sarà 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 
parrocchiale di S. Maria Nascente oppure 
osc.meda@gmail.com. 



 

 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2020 – “LE RADICI E LE ALI” 
 

Martedì 11 febbraio, alle ore 20.45 nell’Auditorium della Medateca (piano -2), il 
Gruppo Cineforum della Comunità Pastorale Santo Crocifisso invita, all’interno 
della rassegna cinematografica “Idee in Movimento”, organizzata dalla 
Amministrazione comunale di Meda (il tema di quest’anno è "LE RADICI E LE 
ALI”), alla visione  del secondo film “ALMANYA – La mia famiglia va in 
Germania” di Yasemin Samdereli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.  
 

Parrocchia MADONNA DI FATIMA 
 

Ø Domenica 16 febbraio 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. 
 

Parrocchia SANTA MARIA NASCENTE 
 

Chiediamo la collaborazione di persone volenterose 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: se non ci sarà la disponibilità, i 
mensili potranno essere ritirati in ufficio parrocchiale o in sacrestia dal 
lunedì successivo la seconda domenica del mese. Grazie. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Lunedì 10 febbraio, alle ore 21 presso il salone dell’OSC, riunione per tutti i 
genitori dei/delle ragazzi/e delle classi di 5ª elementare in preparazione alla 
celebrazione della Cresima del prossimo ottobre.  
 

LABORATORIO DI CARNEVALE 
Domenica 16 febbraio, presso l’oratorio di Madonna di Fatima, sono invitati 
tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie per realizzare maschere e 
costumi: dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Iscrizioni (salvo esaurimento posti) ed 
informazioni presso segreteria dell’OSC.  



 

 

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.  
 

 

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

                           (Gesù nel Tempio-Giotto, Padova) 
«Il divenire uomo del Figlio di Dio rende 
possibile ai figli degli uomini divenire figli di 
Dio per il dono dello Spirito. C’è quindi un 
modo di vivere il tempo, le circostanze, le 
relazioni che conforma all’umanità di Gesù. Non 
c’è altro da fare che vivere il quotidiano 
lasciandoci condurre dallo Spirito, perché tutto 
quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei 
nostri pensieri (cfr. Fil 4,8). Il figlio di Maria, il 
falegname ha parenti e familiari troppo normali, come Giacomo, Ioses, Giuda 
e Simone: la sua sapienza è inspiegabile, la sua pretesa di insegnare 
scandalosa (cfr. Mc 6,3): è troppo umana la sua storia perché possa dire 
qualche cosa di Dio. Lo scandalo di quanti l’avevano visto diventare adulto 
deriva dal pregiudizio che per incontrare Dio si deve attraversare lo 
spavento insopportabile […]. Ma la gloria di Dio non sorprende con lo 
spavento: piuttosto si rende visibile nel Verbo fatto carne che «venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria» (Gv 1,14). 
(Mons. Mario Delpini)  


