
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

VIII DOMENICA 
dopo PENTECOSTE 

 

AVVISI – 18 LUGLIO 2021 
 

 Anche il discepolo corre il rischio di ricercare la propria 
affermazione personale e di cedere alla tentazione del 
potere, che tendono a schiacciare l'altro. L'insegnamento di 
Gesù non ammette però possibilità di fraintendimenti: «La 
via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo 
della ricerca dei primi posti, che contagia tanti contesti 
umani e non risparmia neanche i cristiani. Come discepoli 
di Gesù, accogliamo questo Vangelo come richiamo alla 

conversione, per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai 
piedi degli ultimi, per servirli con amore e semplicità» papa Francesco 

 

 

FESTA DI S. GIACOMO APOSTOLO 
 

Sabato 24 luglio -  Festa votiva 
ore 17.00  Benedizioni auto piazzale della chiesa 
 

Domenica 25 luglio - Festa liturgica 
ore 10.30  S. Messa solenne presieduta da don Claudio Carboni 
ore 17.30  Vespri solenni in onore di San Giacomo 
 

FESTA DEL S. CROCIFISSO 

FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

LUNEDI’ 2 AGOSTO – 208° ANNIVERSARIO DEL MIRACOLO DEL CROCIFISSO  

VENERDÌ 30 LUGLIO (in Santuario) 
Ore 21.00 - MUSICA STELLARE - Roberto Olzer organo | 
Gabriele Cassone tromba | Francesco d’Auria bang drum, 
batteria e percussioni 
 

Nell’ambito di SUONIMOBILI 2021 un progetto di 
Consorzio Brianteo Villa Greppi e Musicamorfosi con il 
sostegno del Comune di Meda in occasione dell’anniversario del 



Miracolo del S. Crocifisso, Un viaggio stellare che passa da improvvisazioni per 
organo solo sul genio di J.S. Bach, alla Didone di Purcell in una originale veste, 
fino alla magica Uranus di Urman Sisask per organo, didgeridoo, 
tamburo sciamanico e tromba solista 
 

DOMENICA 1° AGOSTO (in Santuario) 
Ore 21.00 – Celebrazione dei Primi Vespri dell’Esaltazione della Croce con 
esposizione solenne del S. Crocifisso. A seguire Veglia della Croce ** (fino alle ore 
5.00).  
 

LUNEDI’ 2 AGOSTO (in Santuario) 
Ore   5.00 – Messa nell’ora del miracolo 
Ore   9.00 – Messa a cura della parrocchia di S. Giacomo 
                    (sono sospese le Messe delle ore 8.00 in SMN e delle 8.45 a SG) 
Ore 16.00 – Adorazione della Croce 
Ore 21.00 - Celebrazione dei Vespri a chiusura della Festa, Benedizione della città  
                    e riposizione del S. Crocifisso. 
 

MARTEDI’ 3 AGOSTO (in Santuario) 
Ore 21.00 – Messa di suffragio per i benefattori defunti del Santuario. 

 

** l’Adorazione Notturna tra domenica 01 e lunedì 2 agosto dalle ore 22.00 
alle ore 5.00, sarà possibile solo se ci sarà la disponibilità di presenza di 
almeno quattro/cinque persone per ogni ora. Presso ogni parrocchia è 
disponibile il cartellone per la prenotazione. 
 

ORARIO ESTIVO MESSE FERIALI E FESTIVE 

Nei mesi di luglio e agosto saranno sospese le Messe feriali serali in SMN il 
lunedì alle ore 18,00 a SG il venerdì alle ore 20,30. La sera saranno celebrate 
solo le Messe in Santuario il mercoledì alle ore 20,30 e a MDF il giovedì alle 
ore 20,45. Negli stessi mesi la domenica mattina a MDF saranno sospese le Messe 
delle ore 9,00 e delle ore 11,00 e sarà celebrata una Messa alle ore 10,00. 

 

PERDONO DI ASSISI 

Da mezzogiorno di domenica 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. 



EVENTI COMUNITARI 

Sono disponibili La Voce della Comunità e IL SEGNO del mese di luglio-
agosto in forma cartacea nelle tre parrocchie.  A S. Giacomo, agli abbonati, i 
due sussidi sono in consegna. 

 

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE 

• Sabato 11 settembre, in occasione della Festa Patronale di S. Maria Nascente, 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna Nera di Oropa per tutta la 
Comunità Pastorale Santo Crocifisso. Iscrizioni presso la segreteria di SMN 
entro il 22 luglio p.v., o fino esaurimento posti. Alle porte della chiesa trovate il 
volantino. Ultimi 5 posti disponibili! 

 

• L’ufficio parrocchiale chiude per ferie dal 26 luglio al 21 agosto. 
 

ESTATE 2021 – LA PROPOSTA ESTIVA DELLA PG 

Terminerà il prossimo 23 luglio l’Oratorio Estivo 
Qualche mese fa sembrava un’impresa 
impensabile o quasi impossibile quella di fare 
l’oratorio estivo. Siamo invece riusciti, con le 
forze a nostra disposizione, ad organizzare una 
proposta abbastanza simile a quella che da sempre 
caratterizza l’esperienza estiva nella nostra realtà. Tra 
giochi, tornei, laboratori, gite e piscina, le settimane di 
oratorio stanno trascorrendo veloci. 
Ognuno ha fatto la sua parte: gli animatori, con il 
loro entusiasmo e il loro impegno nel mettersi a disposizione dei più piccoli; i 
bambini e i ragazzi, con la loro spontaneità, vivacità e voglia di stare insieme; gli 
adulti, che, spesso “dietro le quinte”, hanno lavorato per pulire, cucinare, ma 
anche per ideare attività di formazione e laboratori creativi.  Siamo grati al 
Signore per il dono di queste settimane vissute insieme con intensità, per 
le occasioni di bene, gli incontri, i doni... che sono sempre di più di quanto 
riusciamo a riconoscere! E un grande grazie a chi, anche quest’anno, si è messo 
in gioco per permettere di preparare e vivere questa esperienza. 

Don Fabio con Mariella e Marco 
 
La segreteria dell’Oratorio S. Crocifisso fino al 23 luglio seguirà gli orari estivi 
(LU-VE 8.30-9.30 e 17.00-18.30). Dal 26 luglio al 30 luglio seguirà l’orario 
16.00 – 19.00. Dal 31 luglio al 4 settembre la segreteria OSC rimarrà 
chiusa. Per info e richieste osc.meda@gmail.com. 
 



 

    ANNO DI S. GIUSEPPE 

È in distribuzione in tutte le parrocchie il volantino con tutti gli 
appuntamenti. Il prossimo appuntamento in calendario sarà il 10 settembre. 
Tutte le iniziative sulle varie proposte saranno consultabili sul sito 
www.parrocchiemeda.it. Il prossimo appuntamento in calendario sarà il 10 
settembre. 
 

EVENTI DECANALI E DIOCESANI 

21-24 SETTEMBRE A LOURDES A 100 ANNI DALLA MORTE DEL BEATO FERRARI 
Alla Grotta di Massabielle l’Arcivescovo guiderà un 
pellegrinaggio diocesano che avrà per tema «Tu Fortitudo 
mea», motto episcopale del Cardinale Andrea Carlo Ferrari, 
arcivescovo di Milano, improntato alla sua profonda 
spiritualità mariana. I malati saranno accompagnati da 
Unitalsi, Cvs, Oftal e Smom. Iscrizioni presso le 
associazioni di riferimento o in segreteria parrocchiale entro il 24 luglio p.v. 

LA COMUNITÀ PASTORALE PROPONE UN VIAGGIO A 

PADOVA & RAVENNA | 21/23 ottobre 2021 
Ultimi posti disponibili!!! 

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

Iscrizione entro il 22 luglio. - Supplemento camera singola: euro 60,00 
Duomo Viaggi assicura che in nessun caso si perderà la quota versata. 

 

Lunedì 19 – Feria 
SMN ore 8.00 – def.to don Michele Elli (nel 18° anno dalla morte) 
 

Martedì 20 – Feria 
SMN ore 8.00 - legato def.ta Giuseppina Nespoli 
 

Mercoledì 21 - Feria 
SMN ore 8.00 - Messa 
Santuario ore 20.30 – def.ti Carlo, Ines e Alfredo, def.ta Rosamaglia Regondi 

    def.to Egidio Rinaldi 
    def.ti Serafino, Luigia e Sandro Borgonovo 

 

Giovedì 22 – S. Maria Maddalena 
SMN ore 8.00 - Messa 
 

Venerdì 23 – S. Brigida 
SMN ore 8.00 – legato def.ti Ferrari Antonietta e familiari 
 

Sabato 24 – Feria 
SMN ore 8.00 – Messa 

SANTA MARIA NASCENTE 
Celebrazioni della settimana 
 

http://www.parrocchiemeda.it/

