
 

C.P. “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 

AVVISI – 31 MAGGIO 2020 
 

 
 

«SIAMO NEL CENACOLO, LA PENTECOSTE 

RICORDA LA VENUTA DELLO SPIRITO SANTO» 
 

«Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 
tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi».  (At 2,1-4) 
                Giotto – La Pentecoste 

 

 
 

GLI ORARI DELLE MESSE VIGILIARI E FESTIVE  
 
VIGILIARE (SABATO) 
ore 18.00 - Madonna di Fatima  
ore 18.00 - Oratorio S. Crocifisso 
ore 18.30 - San Giacomo     
ore 18.30 – Santuario 
 
FESTIVE (DOMENICA) 
ore 8.00 - Oratorio S. Crocifisso 
ore 8.30 - San Giacomo 
 

 

 

 

ore 9.00 - Santuario  
ore 9.00 - Madonna di Fatima 
ore 10.30 - San Giacomo     
ore 11.00 - Oratorio S. Crocifisso 
ore 11.00 - Madonna di Fatima 
ore 11.00 – Santuario 
ore 17.00 - Madonna di Fatima 
ore 18.00 - San Giacomo     
ore 18.30 – Santuario 

Fino a nuova disposizione non si celebrano le Messe a Santa Maria Nascente 
a seguito dei lavori in corso per la sostituzione delle vetrate della cupola. GLI 
ORARI DELLE MESSE FERIALI RIMANGONO IMMUTATI: le Celebrazioni Eucaristiche 
feriali (compresa la celebrazione dei funerali), che si tenevano a SMN, sono 
spostate in Santuario. 

 



 

Per l’accesso a tutte le celebrazioni si rimanda all’estratto delle principali 
disposizioni riportato in ultima pagina. 
Per la partecipazione alle Messe festive è necessaria la prenotazione per 
avere la certezza del posto disponibile; le iscrizioni si effettuano sul sito 
della Comunità Pastorale www.parrocchiemeda.it oppure telefonando alle 
segreterie parrocchiali (vedi specchietto riportato più avanti) 

 

 
 

IL DIACONO DON MARCO CINISELLI 

 VERSO L’ORDINAZIONE PRESBITERALE:  

ULTIMA DOMENICA TRA NOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In attesa dell’ordinazione presbiterale, spostata da sabato 13 giugno a 
sabato 5 settembre, don Marco conclude con questa domenica la sua 
presenza tra noi. Ritorna a casa nella sua nativa Bresso in attesa di 
conoscere la nuova destinazione. Nella gratitudine per quanto fatto in 
questi anni nelle nostre realtà oratoriane e parrocchiali comunitarie, 
ringraziamo il Signore perché la sua presenza a Meda è probabilmente 
coincisa con la piena maturazione della sua vocazione; preghiamo 
anche perché il Signore stesso continui a illuminarlo e non gli 
faccia mai mancare la forza per assolvere degnamente il 
delicato servizio al quale lo ha chiamato, sull’esempio di don 
Bosco, figura a lui cara. 

 

 
 

✓ Questa domenica, alle ore 20.30 presso la Grotta di piazza Cavour a 
conclusione del mese di maggio, recita del S. Rosario a cura Unitalsi 
trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook OSC – Oratorio S. 

http://www.parrocchiemeda.it/


 

Crocifisso e sul sito della Comunità Pastorale www.parrocchiemeda.it nella 
sezione “Live”. 

 

✓ Mercoledì 3 giugno, alle ore 8.30 in Santuario, l’Associazione Amici del 
Seminario invita tutti per la Messa per le Vocazioni.  

 

✓ Venerdì 5 giugno, primo venerdì del mese, Esposizione e Adorazione 
Eucaristica fino alle ore 9.00 dopo la Messa delle ore 8.00 in Santuario e fino 
alle ore 21.30 dopo la Messa delle ore 20.30 a San Giacomo. 

 

✓ Sabato 6 giugno, presso il Santuario di San Pietro Martire a Seveso, 
Adorazione Eucaristica per la vita concepita promossa dai GRUPPI PRO 
VITA del Decanato di Seregno - Seveso: Messa ore 7.15 e Adorazione 
Eucaristica dalle ore 8.00 alle ore 9.00, con possibilità di confessioni. 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 
 
 

✓ Tutti i lunedì dei mesi di giugno e di settembre la Messa delle ore 20.30 
sarà celebrata in Santuario e non all’Oratorio Santo Crocifisso. Si ricorda che 
nelle settimane dei mesi di luglio e agosto la Messa della sera sarà celebrata solo 
il mercoledì alle ore 20.30 in Santuario. 

 
 
 
 

 

 
 

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI 
(UTILI PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE ALLE MESSE FESTIVE) 

 
Madonna di Fatima - 3294627664 
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 17 – 19 |   Lunedì  chiuso   
 

S. Maria Nascente – 0362341425 
Lunedì 16.30 - 18  |  Martedì  18 – 20  |  Mercoledì 9 - 18  |  Venerdì 16.30 - 18  |   Giovedì  chiuso   
 

S. Giacomo - 036271635  
Lunedì 17.30 - 19  |  Martedì  17.30 – 19  |  Mercoledì 9.30 – 10.30  |  Venerdì 17 – 18.30  |  Giovedì  chiuso   
 

Oratorio S. Crocifisso - 036270688 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 16 – 19 |   Martedì  chiuso   
 
 

http://www.parrocchiemeda.it/


 
 


