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A tutti i fedeli della 

Comunità Pastorale S. Crocifisso 
 

In questo momento di così grande sofferenza e smarrimento come già in altri periodi storici, 

pur tenendo presenti le normative vigenti, desideriamo porre un gesto di fede significativo 

come Comunità Pastorale: rivolgere la nostra accorata preghiera al nostro amato Crocifisso 

con una processione penitenziale e con la richiesta della benedizione alla Città. 
 

Lo storico Allievi scriveva nel 1917 dopo aver consultato il “libro cronaca” del monastero di 

Meda relativo al 1736: “Grandissima era la devozione che sia le monache che i medesi 

nutrivano per questa santa effige, cosicché ogniqualvolta accorreva qualche forte siccità, 

qualche morbo o disgrazia grande, facevano speciali preghiere al santo Crocifisso…”. 

 

DOPO AVER SENTITO IL PARERE FAVOREVOLE DEL SIG. SINDACO 

E DELLA POLIZIA LOCALE CHE CI HANNO AUTORIZZATO, 
 

DOMENICA 22 MARZO ALLE ORE 15.00 
al suono delle campane, io e don Fabio a nome di tutti i sacerdoti e di tutta la Comunità, 

usciremo con il  S. CROCIFISSO percorrendo alcune strade della nostra Città. 
 

Faremo sosta alle tre chiese parrocchiali per poi rientrare in Santuario. 

Dal portale principale pregheremo la “supplica” domandando sostegno e conforto per questo 

tempo di epidemia e concluderemo impartendo la solenne benedizione a tutta la 

popolazione e Città di Meda.  
 

Ricordiamo a tutti i fedeli che non sarà possibile partecipare a questa 

celebrazione; sarà importante essere con noi spiritualmente nella preghiera per 

condividere insieme questo tempo segnato da tante fatiche. 

 

Seguite questi momenti con la preghiera personale e tanta intensità in comunione con i 

vostri sacerdoti. 
 

Don Claudio 
Il vostro parroco 


