
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

 

VI DOMENICA di PASQUA 
  

AVVISI – 9 MAGGIO 2021 
 

Dopo la sua risurrezione, Gesù non abbandona la Chiesa, ma vi 
è presente in modo nuovo attraverso lo Spirito Santo. «Grazie a 
questo dono, il Signore resta presente nello scorrere degli 
eventi; è nello Spirito che possiamo riconoscere in Cristo il sen-
so delle vicende umane. Lo Spirito Santo ci fa Chiesa, comunio-
ne e comunità incessantemente convocata, rinnovata e rilan-
ciata verso il compimento del Regno di Dio» Benedetto XVI. 

 È lo Spirito che suscita la nostra testimonianza ed è in grado di sostenerla anche 
quando questa sperimenta l'incomprensione, il rifiuto e la persecuzione. 
 

 

6 /13 MAGGIO – FESTA PATRONALE DI MADONNA DI FATIMA 

domenica 9 maggio 

ore 9.00    Santa Messa 
ore 11.00 Santa Messa solenne con la presenza di  
Padre Fiorenzo Mazzacani nel ricordo del suo  
50° di ordinazione sacerdotale 
 

Pranzo a domicilio! (per chi ha prenotato!) 
 

ore 17.00 Santa Messa, a seguire estrazione 
online biglietti vincenti della Sottoscrizione a 
Premi (sarà possibile seguire l’estrazione sul canale 
YouTube della Comunità Pastorale) 
 

lunedì 10 maggio 
ore 20.45 Santa Messa in suffragio per tutti i defunti della Parrocchia 
 

giovedì 13 maggio / Ascensione 
ore 20.45 Santa Messa nel giorno della prima apparizione della Madonna a Fatima (la 
Messa sarà preceduta dalla Processione senza concorso di popolo con la statua della 
Madonna per le vie della Parrocchia Madonna di Fatima, per evitare assembramenti i 
fedeli sono invitati a seguire la processione rimanendo nelle proprie case). 
 

Tutte le celebrazioni e gli incontri si svolgeranno presso la Parrocchia Madonna di 
Fatima a Meda nel rispetto delle normative anticovid (distanziamento, uso della 
mascherina, igienizzazione delle mani)  
 

sabato 15 maggio Raccolta tappi porta a porta per le vie del quartiere. 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 

✓ Mercoledì 12 maggio ore 17.30 S. Rosario alla Grotta di P.zza Cavour, 
animato dai ragazzi del secondo anno di Iniziazione Cristiana (3° elementare) 
 

PRIMA COMUNIONE – 16 maggio 2021 

Domenica 16 maggio i ragazzi del terzo anno di 
Iniziazione Cristiana celebreranno la messa di Prima 
Comunione: SMN 9.30 e 15.00 - SG e Mdf 15.00 
Potranno accedere alle celebrazioni SOLO coloro che 
saranno in possesso dei Pass. 
Accompagniamo con la preghiera questi bambini che domenica prossima riceveranno per 
la prima volta Gesù Eucaristia e preghiamo insieme alle loro famiglie perché questo 
momento sia l’inizio di una amicizia sempre più aperta e consapevole con Gesù. 
 

30 MAGGIO – FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
NELLA SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 

 

Durante le Messedelle ore 10.30 a S. Giacomo, delle 
ore 11.00 a Madonna di Fatima, delle ore 11.00 a S. 
Maria Nascente, saranno ricordati gli anniversari di 
matrimonio per i seguenti anni: 
 

5°– 10° – 25° – 40° - 50° e oltre. 
 

Chiediamo cortesemente alle coppie che parteciperanno 
alle Messe di comunicare la loro presenza presso le 
rispettive segreterie parrocchiali entro lunedì 24 
maggio. 

 

EVENTI COMUNITARI 

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

✓ Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, recita in chiesa del S. 
Rosario: MdF ore 08.30 - SMN ore 17.30 (escluso il mercoledì che sarà animato 
dai ragazzi della catechesi alla grotta di P.za Cavuor) – SG ore 18.00 
 

✓ Lunedì 10 maggio è sospesa la S. Messa delle ore 18.00 in SMN. Sarà 
celebrata alle ore 18.30 la Messa in memoria di S. Vittore nella chiesa di S. 
Vittore (P.za Vittorio Veneto). 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/tutto-dante-nel-duomo-di-milano-454788.html


✓ COMMISSIONE FAMIGLIA - Nell'anno dedicato a San Giuseppe, la commissione 
promuove un concorso dal titolo “PAPÀ...RACCONTALO COL CUORE!". L'invito è 
rivolto a piccoli, grandi e famiglie. L'obiettivo è comunicare il valore che la figura 
paterna rappresenta per ciascuno di noi attraverso foto, disegni, pensieri...La data di 
inizio concorso è fissata per il 21 marzo, il materiale dovrà pervenire entro il 5 
settembre e la premiazione avrà luogo il 26 settembre. Tutti i dettagli, relativi al 
concorso, sono disponibili sul sito della Comunità Pastorale nella pagina dedicata. 
 

✓ 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 le seguenti pizzerie: “CIAK” 
via Besana, “Mr. Pizza” via Udine n. 18 (Meda Sud) e il ristorante-pizzeria “La Terra 
delle Tradizioni” via Einstein n. 23. Sarà cura della S. Vincenzo di Meda, 
individuare i destinatari più bisognosi. 
 

BENEDIZIONE DELL’ ORGANO RESTAURATO – VIDEO CELEBRAZIONE 

È disponibile sulla pagina YouTube e sul sito della Comunità Pastorale il video 
integrale della celebrazione della Benedizione dell'organo Restaurato dello scorso 21 
marzo. È un momento molto intenso e significativo per la nostra Comunità e per il 
nostro amato Santuario. 
 

ESTATE 2021 – PROPOSTE PASTORALE GIOVANILE 

La Commissione di Pastorale Giovanile con tutta la comunità educante, in accordo 
la diaconia della Comunità Pastorale, ha preprato un comunicato riguardo 
all’attività estiva dei nostri ragazzi. (sia per l’oratorio estivo che per le vacanze). 
Quest’anno riscontriamo la stessa voglia “di normalità” dell’anno scorso, che sempre 
con maggiore forza genitori e ragazzi invocano. Per questo motivo non ci tireremo 
indietro nella proposta dell’Oratorio Estivo e nell’esperienza delle vacanze 
comunitarie. Il resto del comunicato è disponibile sul sito www.parrocchiemeda.it  
 

 

 

    ANNO DI S. GIUSEPPE 

Nella lettera “Patris Corde”, con la quale Papa Francesco ha indetto questo anno, 
Giuseppe viene presentato come una figura di grande attualità e di 
riferimento per le persone che operano nella concretezza, nella dedizione 
e nel nascondimento del lavoro quotidiano. 
Per questo motivo, il Consiglio Pastorale della Comunità ha pensato ad alcuni 
incontri, testimonianze e momenti di preghiera che spaziano su diverse 
tematiche. È in distribuzione in tutte le parrocchie il volantino con tutte gli 
appuntamenti. Tutte le iniziative sulle varie proposte saranno consultabili sul 
sito www.parrocchiemeda.it. 
 

http://www.parrocchiemeda.it/
http://www.parrocchiemeda.it/


 

SANTA MARIA NASCENTE 

Celebrazioni della settimana 
 

EVENTI DECANALI E DIOCESANI 

✓ In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, 
Milano sarà protagonista con il progetto culturale: “Dante in Duomo”. Dal 3 maggio 
al 9 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30, in Cattedrale, nei pressi 
dell’Altare maggiore, si terrà la lettura integrale della Divina Commedia. L’iniziativa 
sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano (sito 
ufficiale www.duomomilano.it). La lettura sarà trasmessa in diretta televisiva sul 
canale 195 del digitale terrestre Chiesa Tv. 

 

✓ È disponibile presso l’editore Itl Libri e tutte le librerie cattoliche la lettera 
dell’Arcivescovo per il tempo dopo Pentecoste, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è 
piena la terra.  

 

✓ SABATO 15 maggio - dalle 18,00 alla 19,00 presso la cappella del Centro 
Pastorale Ambrosiano di Seveso PRIMO INCONTRO DI LECTIO DIVINA - Lettura e 
commento della Parola di Dio.  Tema: "Il Lebbroso, il pagano e la donna" (Mt 8,1-17) 
Relatore: Don Simone Lucca. Incontro organizzato da AZIONE CATTOLICA 
DECANATO Seregno/Seveso. Sono invitati tutti i soci e quanti desiderano vivere un 
momento di ascolto e preghiera, per tutte le fasce di età, giovani e adulti. 

 

 

LA COMUNITÀ PASTORALE PROPONE UN VIAGGIO a 

PADOVA & RAVENNA – 21/23 ottobre 2021 
Padova, città del “Santo” e luogo di pellegrinaggio internazionale. Ravenna, la città dei 
mosaici di influenza bizantina ed antico porto marittimo, oltre che luogo dove è sepolto il 
sommo Dante di cui si celebrano proprio quest’anno i 700 anni dalla morte. Due realtà che vi 
lasceranno affascinati ed allo stesso tempo incuriositi dalle loro meravigliose testimonianze 
di fede, arte e cultura. 

Iscrizioni presso la segreteria di Santa Maria Nascente. 
Quota di partecipazione: euro 410,00 – Quota di iscrizione: euro 100,00 

Supplemento camera singola: euro 60,00 
Duomo Viaggi assicura che in nessun caso si perderà la quota versata. 

 

Lunedì 10 – Per gli ammalati 
SMN ore 8.00 - def.to Vincenzo Confalonieri 
S. Vittore  ore 18.30 – Messa in memoria di S. Vittore 
Martedì 11 - Feria 
SMN ore 8.00 – def.ti Marina e Angelo 
Mercoledì 12 – Votiva di S.Giuseppe 
SMN    ore 8.00 - Messa 
Santuario  ore 20.30 – def.ti Aniello Matrone e Angela De Rosa, def.ti Pinuccia Minotti e famigliari 
def.ti Ilario Doardo, Sergio Frigerio, Angelo Castelli, def.ti Marcello Vallecchia, Emanuele Runfolo 
Giovedì 13 - Ascensione del Signore / Madonna di Fatima 
SMN    ore 8.00 - def.ti Giampaolo e Gianfranco 
Venerdì 14 – S. Mattia Apostolo 
SMN    ore 8.00 – Messa per un’intenzione particolare (vivi). 
Sabato 15 – Votiva di Maria 
SMN    ore 8.00 – def.ti fam. Martinelli, def.ti Alessandro e Giorgio, 

          per un’intenzione particolare (vivi). 


