
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

IX DOMENICA 
dopo PENTECOSTE 

 

AVVISI – 25 LUGLIO 2021 
 

È nell'umiltà che si delinea il tratto singolare dell'autentico 
discepolo. Lo ricorda la figura del re Davide, che non teme di 
sminuire la propria dignità regale danzando davanti al Signore. Lo 
richiama soprattutto Gesù, indicando la strada che Egli stesso ha 
percorso, quella della croce. «"Rinunciare a sé stessi" non significa 
un cambiamento superficiale, ma una conversione, un 
capovolgimento di mentalità e di valori. "Prendere la propria croce" 
non chiede solo di sopportare con pazienza le tribolazioni 
quotidiane, ma di portare con fede e responsabilità quella parte di 

sofferenza che la lotta contro il male comporta» papa Francesco 
 

 

FESTA DI S. GIACOMO APOSTOLO 
 

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 
 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
25 LUGLIO 

 

Questa domenica si celebra la prima Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da 
Papa Francesco, come un’occasione per vivere la 
«Chiesa in uscita». In ogni parrocchia durante le 
Messe sarà dedicata una preghiera per gli 
anziani, facendo memoria particolare agli 
anziani morti a causa del Coronavirus. 

Viene concessa l’indulgenza plenaria dalla Penitenzieria apostolica alle 
consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) «ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli 
che parteciperanno alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, i quali 
potranno applicarla anche come suffragio alle anime del Purgatorio». 



L’indulgenza plenaria è inoltre concessa agli anziani malati e a tutti coloro che, 
impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno 
spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale, offrendo al Dio 
Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze della propria vita. 
 

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 

• Venerdì 6 agosto, primo venerdì del mese, a SMN Esposizione e Adorazione 
del Santissimo dopo la Messa delle ore 8 (fino alle ore 9.00). 

 

• Sabato 7 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. 

 

• Domenica 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria, anche se è domenica, le Messe saranno celebrate con il formulario 
della solennità dell’Assunta. 

 

• Domenica 15 agosto ore 21.00, Rosario alla Grotta di piazza Cavour. 
 

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE 

• Per la Festa Patronale dell’8 settembre sarà organizzato il tradizionale 
pranzo presso l’Oratorio S. Crocifisso. Si potrà partecipare, solo previa 
prenotazione, presso la segreteria della Parrocchia S. Maria Nascente (0362 
341425 / psmnmeda@gmail.com) negli orari di apertura. Le iscrizioni si 
raccolgono entro e non oltre sabato 4 settembre: per il pranzo verranno 
rispettate le normative vigenti 

 

• Sabato 11 settembre, in occasione della Festa Patronale di S. Maria 
Nascente, Pellegrinaggio al Santuario della Madonna Nera di Oropa per 

mailto:psmnmeda@gmail.com


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! 

 

ORARI SEGRETERIE COMUNITÀ PASTORALE 

• Segreteria parrocchiale di SMN chiusa per ferie dal 26 luglio al 21 agosto. 
 

• Segreteria parrocchiale di SG per tutto agosto sarà aperta solo il mercoledì 
dalle 9.30 alle 10.30. 

 

• 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. 

 

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. 
 

    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 25 luglio p.v. 

 

LA PROSSIMA USCITA DEGLI AVVISI SETTIMANALI 

SARA’ DOMENICA 29 AGOSTO. 

BUONA ESTATE A TUTTI! 
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