
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 

VII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE 

 

19 LUGLIO 2020 
 

LA PROSSIMA USCITA DEGLI AVVISI SETTIMANALI SARÀ DOMENICA 30 AGOSTO. 
BUONA ESTATE A TUTTI! 

 
«SFORZATEVI DI ENTRARE PER LA PORTA STRETTA» 

«SIGNORE, APRICI! …NON SO DI DOVE SIETE……» 
Il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, 
sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno 
di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare 
alla porta, dicendo: «Signore, aprici!». Ma egli vi risponderà: 
«Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli 
vi dichiarerà: «Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori 
di ingiustizia!». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e 
vi sono primi che saranno ultimi».       (Lc 13,22-30)  
 

FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 
 

Domenica 19 luglio – Festa votiva 
  

Ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Claudio 
Ore 17.00  Vespri solenni in onore di San Giacomo 
 

Sabato 25 luglio – Festa liturgica  
Ore 8.45 S. Messa  
Ore 17.00 Benedizione auto piazzale della chiesa 
 

 



PERDONO DI ASSISI 
Da mezzogiorno di sabato 1° agosto alla mezzanotte del 
giorno seguente si può ottenere l’indulgenza plenaria 
del Perdono di Assisi, una sola volta, visitando una Chiesa 
parrocchiale o una Chiesa francescana, recitando il Padre 

Nostro e il Credo, aggiungendo una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
Sono richieste, almeno nei giorni precedenti o seguenti, la Confessione 
e la Comunione.  

 

PRENOTAZIONI MESSE FESTIVE 
Dalle messe vigilare di sabato 1° agosto fino a nuova 
comunicazione, è sospesa la prenotazione per le Messe festive. 
Ricordiamo che restano in vigore tutte le misure relative al protocollo di 
prevenzione Covid-19 (mascherina, distanziamento e igienizzazione mani). 

 

FESTA DEL SANTO CROCIFISSO 
DOMENICA 2 AGOSTO - 207° ANNIVERSARIO DEL MIRACOLO DEL CROCIFISSO 

FESTA della COMUNITA’ PASTORALE 
 

SABATO 1° AGOSTO (In Santuario) 
Ore 21.00: Celebrazione dei Primi Vespri dell’Esaltazione 
della Croce, Esposizione solenne della Croce e Veglia* 
della Croce fino alle ore 5.00. 
 

DOMENICA 2 AGOSTO (In Santuario) 
Ore 5.00: Messa nell’ora del miracolo 
Ore 16.00: Adorazione della Croce 
Ore 21.00: Celebrazione dei Vespri a chiusura della Festa, 
Benedizione della città e Riposizione del Santo Crocifisso. 
 

LUNEDÌ 3 AGOSTO (In Santuario) 
Ore 9.00: Messa a cura della parrocchia di S. Giacomo 
(sono sospese le Messe delle ore 8.00 in SMN e delle ore 8.45 a SG) 
Ore 21.00: Messa di suffragio per i benefattori defunti del Santuario. 
 

(*) Per l’adorazione notturna della Croce — dalle ore 22.00 di sabato I agosto alle ore 5.00 di 
domenica 2 agosto — è possibile segnalare la propria presenza sui fogli in fondo alle chiese, 
in modo da garantire la copertura di tutta la notte. L’adorazione notturna si farà infatti 
solo se tutte le ore della notte risulteranno coperte da almeno cinque persone per turno 



SAGRA DI S. NAZEÈ (SGRA DEI SANTI NAZARO E CELSO) 
Per il perdurare delle restrizioni imposte dal Covid-19 la sagra 
di S. Nazeè quest’anno non si svolgerà: sono sospesi anche i 
tradizionali momenti religiosi della festa. 

 
SABATO 1 E DOMENICA 2 AGOSTO LA CHIESA DI SMN RIAPRE ALLE 

FUNZIONI RELIGIOSE DOPO LA POSA DELLE NUOVE VETRATE  
Tra pochi giorni verranno ultimati i lavori di messa in 
sicurezza della cupola di SANTA MARIA NASCENTE e 
potremo ammirare le nuove vetrate.  L’occasione è 
utile per riproporre la raccolta fondi a cui ci eravamo 
dedicati prima del lockdown; non potendo organizzare 
eventi in presenza le sue prime iniziative sono la 
raccolta di ORO & ARGENTO, da consegnare alle 
segreterie parrocchiali, e la raccolta di OGGETTI 
ARTISTICI E D’ARREDO per una vendita all’asta e 
online, che proporremo entro la fine del 2020, non 
appena avremo raccolto sufficiente materiale. 
Ringraziamo sin d’ora tutti i parrocchiani che vorranno contribuire. 
 
Da sabato 1 e domenica 2 agosto, con la riapertura della chiesa parrocchiale di 
SMN, i luoghi e gli orari delle Messe torneranno alla consuetudine: 
 

sabato: vigiliare ore 18.30 (non più in Santuario). È soppressa la Messa 
vigiliare delle ore 18.00 all’OSC.  

 

domenica: ore 8.00 (non più in OSC), ore 9.00 Santuario, ore 11.00 (non più 
in OSC e Santuario) – ore 18.30 (non più in Santuario). 
 

 
✓ Sabato 1° agosto, 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. 
  

✓ Venerdì 7 agosto, Primo Venerdì del Mese, a SMN Esposizione e 
Adorazione del Santissimo fino alle ore 9.00 dopo la Messa delle ore 8.00. 

 

✓ Venerdì 14 agosto Messe prefestive: MDF ore 18.00, SMN ore18.30, SG ore 
18.30.  

 

✓ Sabato 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: le 
Messe seguono l’orario domenicale estivo: SMN ore 8.00, Santuario ore 9.00, 



SMN ore 11.00,  SMN ore 18.30; SG ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.30; MDF ore 
10.00 e ore 18.00. 
 

✓ Sabato 15 agosto ore 21.00 Rosario alla Grotta di piazza Cavour. 
 

CHIUSURA SEGRETERIE 
Segreteria parrocchiale di SMN: chiuso per ferie dal 1° al 22 agosto. 
L’ultima settimana di luglio sarà aperta solo lunedì 27 e mercoledì 29. dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

Segreteria parrocchiale di SG: rimarrà chiusa da lunedì 3 agosto a 
lunedì 31 agosto compreso. 
 

Segreteria OSC: Rimarrà chiusa dal 1° agosto al 5 settembre compreso. 
Riaprirà con orario normale (salvo il sabato mattina che resterà chiusa) da 
lunedì 7 settembre. 
 

Si ringraziano tutti coloro che, nei diversi ambiti delle segreterie 
parrocchiali, assicurano durante tutto l’anno, con modalità di 
servizio gratuito, la costante copertura settimanale del servizio. 

 

VIAGGIO - PELLEGRINAGGIO IN SICILIA 
 

15/17 OTTOBRE 2020 
Palermo e la scoperta delle cattedrali di Cefalù e Monreale 

 

1° giorno Palermo; 2° Monreale/Palermo; 3° Cefalù/Palermo. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (minimo 30 persone) 
 € 720,00; (minimo 35 persone) € 700,00; (minimo 40 persone) €  670,00. 
Supplemento camera singola € 80,00 (numero limitato). 
LA QUOTA NON COMPRENDE il costo di alcuni ingressi a musei e zone 
archeologiche - mance. Iscrizioni presso la segreteria di Santa Maria 
Nascente entro sabato 25 luglio. Ulteriori dettagli sui volantini 

 

L’augurio di liete vacanze da tutta la redazione  
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