
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
DOMENICA del “PERDONO” 

 

AVVISI – 14 FEBBRAIO 2021 
 

«Formatevi un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo»: è l'invito al centro di questa 
domenica che precede l'inizio della 
Quaresima. Nella parabola del fariseo e 
del pubblicano è descritta la nostra stessa 
esperienza di fede. Il fariseo, 
«traboccante della propria sicurezza e 
delle proprie virtù, è centrato solo su di 
sé. La preghiera del pubblicano ci aiuta invece a capire che cosa è gradito a Dio. 
Egli non comincia dai propri meriti, ma dalle sue mancanze; non dalla sua 
ricchezza, ma dalla sua povertà: sente una povertà di vita, perché nel peccato non 
si vive mai bene» (Papa Francesco). Solo ripensando il nostro rapporto con Dio e 
con i fratelli, possiamo incontrare il perdono che rinnova il cuore e la vita. È 
questa la via che ogni discepolo del Signore deve percorrere. 

 

EVENTI COMUNITARI 

✓ È disponibile l’informatore LA VOCE DELLA COMUNITA’ e IL SEGNO 
del mese di febbraio nelle parrocchie. A San Giacomo, agli abbonati, sono in 
consegna. 

 

✓ Stiamo cercando nuovi chierichetti/e: oltre a rivolgere l’invito direttamente 
ai ragazzi attraverso il catechismo, chiediamo che anche genitori e nonni 
propongano la possibilità di questo servizio ai propri figli/nipoti! Per ulteriori 
informazioni e adesioni al servizio potete rivolgervi direttamente a don Fabio. 

 

✓ DONA CON GIOIA … CON I SALVADANAI DELLA COMUNITÀ - La raccolta delle 
offerte per la nostra comunità non si ferma; possiamo sempre raccogliere le 
offerte nel salvadanaio e riconsegnarlo, una volta pieno, nelle parrocchie. Questo 
gesto è segno concreto di prendersi cura della nostra comunità. 

 

✓ CAMPAGNA “PIZZA SOSPESA” - Continua con successo l’iniziativa “Pizza 
sospesa”. In occasione dell’acquisto di pizze è possibile donare un contributo di 5 
euro per chi non può permettersela. Aderiscono all’iniziativa la pizzeria “Mr. 
Pizza” via Udine n. 18 e il ristorante-pizzeria “La Terra delle Tradizioni “via 
Einstein n. 23. Sarà cura della S. Vincenzo di Meda, individuare i destinatari 
più bisognosi 



 

QUARESIMALE 

(21 E 28 FEBBRAIO – 7, 14 E 28 MARZO) 
 

La domenica pomeriggio, alle ore 16.00 (tranne 
domenica 21.2 anticipati alle ore 15.00) a SMN, Vespri con 
catechesi di don Claudio sul tema: “GIOIE E DOLORI DELLA 
VITA DI S. GIUSEPPE”. Domenica 21 febbraio, Imposizioni 
delle Ceneri in tutte le Messe. 

 

VENERDI’ DI QUARESIMA 
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. Tutti i venerdì possiamo vivere i 
seguenti appuntamenti: 
 

• ore 8.00  SMN - Via Crucis 
• ore 8.45  SG - Via Crucis  
• ore 8.45  MDF - Lodi  
• ore 15.00  Santuario - Via Crucis  
• ore 17.00  Via Crucis per la Pastorale Giovanile (itinerante nelle parrocchie) 

• ore 18.30  SG - Vespri  
 

VIA CRUCIS COMUNITARIA 
Visto il perdurare della situazione di emergenza le Vie Crucis lungo le vie 
della città saranno celebrate nelle chiese parrocchiali e in santuario. 
 

• 26 febbraio - ore 20.45 - Santuario 
• 5 marzo - ore 20.45 - SMN 
• 12 marzo - ore 20.45 - SG 
• 26 marzo - ore 20.45 - MDF 
• 2 aprile - ore 20.45 - SMN (a cura dalla Pastorale Giovanile) 

 

MARTEDÌ DI QUARESIMA - MESSA ORE 6.30 
A partire da martedì 2 marzo, per tutto il tempo di Quaresima, Messa alle 
ore 6.30 presso la Cappella OSC per tutta la Comunità. 



ESERCIZI SPIRITUALI: 23, 24 E 25 FEBBRAIO 
(MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ) 

 

IL CUORE PATERNO DI GIUSEPPE 
CI GUIDA AD ESSERE FIGLI 

DELL’UNICO PADRE 
 

Tutti i giorni nelle parrocchie della città: 
▶ Ore 6.30    Messa a SMN  
▶ Ore 15.00  Rosario a MDF e SMN 
▶ Ore 18.00  Rosario a SG 
▶ Ore 20.45  Compieta e meditazione, in SMN, guidata da 
don Simone Lucca, vicerettore del Santuario di S. Pietro Martire a Seveso.  

 

Martedì  23 - La Missione di Giuseppe: tu lo chiamerai Gesù (Mt 1,21) 
 

Mercoledì  24 - Giuseppe, educatore che si lascia educare: fece come 
gli aveva ordinato l’angelo (Mt 1,24) 
 

Giovedì  25 - la pedagogia di Gesù, maestro obbediente al padre: non 
è forse costui il figlio del falegname?  (Mt 13,55)  

                                                        

Sarà possibile partecipare in presenza oppure seguire in diretta streaming 
(le meditazioni serali) sul canale YouTube “Comunità Pastorale Meda”. Nei 
giorni degli Esercizi Spirituali, le Messe feriali nelle tre parrocchie 
manterranno l’orario consueto; sono sospese le celebrazioni Eucaristiche 
serali.  

 

QUARESIMA DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
Dalla seconda alla quinta domenica di Quaresima si raccolgono generi 
alimentari a lunga conservazione che vengono donati, tramite la S. 
Vincenzo, alle famiglie in difficoltà della nostra Comunità Pastorale. LA 

PRIMA COLLETTA AVVERRÀ DOMENICA 28 FEBBRAIO e si raccoglieranno 
BISCOTTI E PASTA. 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE IN ALBANIA 
 

Nell’ambito dei tre progetti proposti dalla Diocesi di 
Milano la Comunità Pastorale per la Quaresima di 
Fraternità di quest’anno ha deciso di aderire al Progetto 
in Albania “Un lavoro per i giovani”. Sono presenti, 
in fondo alle chiese, la locandina con la descrizione del 
progetto e l’apposita cassetta per le offerte. 

 



MESSA IN STREAMING DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Le dirette delle Messe saranno trasmesse sul canale YouTube “Comunità Pastorale 
Meda” nei giorni festivi dalla Chiesa di S. Maria Nascente alle ore 11.00. Ricordiamo 
in modo molto chiaro che TALE MEZZO NON VA CONSIDERATO SOSTITUTIVO DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA MESSA IN PRESENZA, TRANNE QUANDO SERIE RAGIONI DI SALUTE 

LA IMPEDISCONO. Per informazioni: www.parrocchiemeda.it/live 
 

MADONNA DI FATIMA 

Sabato, 20 febbraio verrà effettuata una raccolta tappi; gli incaricati  passeranno  
porta a porta  a partire dalle prime ore del pomeriggio, secondo le consuete modalità. Il 
ricavato della raccolta sarà destinato a sostenere i progetti di FMS Onlus-Fondazione 
Malattie del Sangue. 
 

PASTORALE GIOVANILE 

Domenica 21 febbraio i bambini del terzo anno di Iniziazione Cristiana (4° 
elementare) con le rispettive famiglie avranno un incontro, ognuno nella parrocchia 
dove frequenta il cammino, con i seguenti orari: MDF ore 10.15 – SMN ore 17.30. 
Gli incontri termineranno con la celebrazione della Messa. Solo per la parrocchia di 
San Giacomo l'incontro sarà sabato 6 marzo alle ore 17.30 e terminerà con la 
celebrazione della Messa. 
 

EVENTI DIOCESANI 

Continua la proposta di formazione per laici, consacrati e clero dal 
titolo “IL RAMO DI MANDORLO”. Gli incontri, alle ore 20.30, saranno 
in diretta sul portale www.chiesadimilano.it. Ecco i prossimi: 
 

16 febbraio – LA CARITÀ “L’AVETE FATTO A ME” COSA SUCCEDE 

INCONTRANDO I POVERI? - Incontro guidato da Silvia Landra 
 

19 febbraio – LA TESTIMONIANZA “LA CHIESA IN USCITA”: E SE LA CHIESA FOSSE GIÀ 
FUORI? Incontro guidato da don Roberto Repole. 
 

SANTA MARIA NASCENTE – CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 15 – Feria 
SMN ore 8.00 - def.ti famiglia Martinelli 
def.ti famiglia Carozzani e Augusto Mandressi 
per vivi: Claudia 

 

SMN ore 18.00 Messa 
 

Martedì 16 - Feria 
SMN ore 8.00 - Messa per vivi: Claudia 
 

Mercoledì 17 – Votiva S. Giuseppe 
SMN ore 8.00 - Messa per vivi: Claudia 
 

Santuario ore 20.30 - legato def.to Giulio Venturini 
def.ti Luigi, Rosa e Giuseppe, def.to don Giussani 
def.ti Diego e Luigia, def.to Remo Besana 
     

Giovedì 18 – Feria 
SMNG ore 8.00 - def.ti Giovanni e Giuditta, 
Aldo e Franca, def.to Giannantonio Motta 
 

Venerdì 19 – Feria 
SMN ore 8.00 - def.ti famiglia Galli 
 

Sabato 20 – Feria 
SMN ore 8.00 - def.ti Antonietta e Vincenzo 

 

http://www.parrocchiemeda.it/live
http://www.chiesadimilano.it/

