
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
di SAN GIOVANNI il PRECURSORE 

 

AVVISI – 19 SETTEMBRE 2021 
 

La notte non è solo una dimensione temporale, ma descrive uno stato 
d'animo con cui misurarsi, anche nella nostra fede nel Signore Gesù. 
Così è stato per Nicodèmo: in lui è descritta l'esperienza del discepolo 
chiamato ad aprirsi alla luce, perché la notte non può produrre da sola la 
luce, ma si apre ad accoglierla. Credere in Gesù significa nascere. «Il 
cristianesimo è un'esperienza di "seconda nascita" e di "nascita dall'alto", 
di cui accettiamo le sofferenze ma soprattutto di cui cogliamo la novità, 
il fascino e lo stupore che ci fanno gioire dei doni di Dio e ci rendono 
sicuri del suo amore fedele» (C.M. Martini). La nostra Diocesi celebra 
oggi la Giornata per il Seminario, quale rinnovata espressione della 
cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle vocazioni 
sacerdotali. 

 

 

48A FESTA DELLA PARROCCHIA S. GIACOMO – 3 OTTOBRE 

SABATO 25 SETTEMBRE 
Pellegrinaggio a Cabiate (Co) alla chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente) con 
S. Messa alle ore 16.30 (per chi vorrà recarsi a piedi/bicicletta è previsto il ritrovo alle 
ore 15.15 sul piazzale della chiesa) - Partecipazione libera 

 

VENERDÌ 1° OTTOBRE 
Ore 20.30 Messa – a seguire Adorazione Eucaristica Comunitaria 
 

SABATO 2 OTTOBRE 
Ore 18.30 Messa vigiliare. 
Ore 21.00 Concerto del coro “Musikè” diretto dal maestro Renzo Galimberti 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE  
Ore 10.30 Messa solenne presieduta da Don Luigi Pedretti nella ricorrenza del 55° di 
ordinazione presbiteriale e 80° compleanno. Dopo la S. Messa lancio dei Palloncini con 
messaggio. 
 

Ore 16.00 Momento della Festa di Apertura degli Oratori con uno spettacolo per tutti i 
ragazzi di Ciccio Pasticcio. 

 

Ore 18.30 Pizza in compagnia con estrazione numeri della lotteria per la raccolta fondi a 
favore della parrocchia. Le prenotazioni per la consumazione della pizza dovranno 
essere fatte in segreteria entro venerdì 1° ottobre (negli orari di apertura). 
OBBLIGO “GREEN PASS”. 

 
- Dopo le Messe di sabato 2 e domenica 3 BANCO VENDITA di fiori, torte e salumi - 

 



LUNEDÌ 4 OTTOBRE Ricordiamo i nostri defunti: 
ore 8.45 Messa 
ore 21.00 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da don Piero Allevi nel 45° 
di ordinazione presbiteriale. 
 

Per tutti i momenti della Festa è previsto il rispetto del distanziamento sociale, l’uso della mascherina, il 
divieto di partecipazione in caso di sintomi influenzali e contatti con COVID positivi, la pulizia e la 
sanificazione degli ambienti, la presenza di “GREEN PASS” (dall’età di 12 anni in avanti) solo per i momenti 
ove espressamente previsto. Il tutto in conformità ai protocolli in vigore per la prevenzione dal Covid-19. 
Invitiamo gentilmente a seguire tutte le indicazioni dei volontari, accedendo ai luoghi dei vari incontri 
evitando assembramenti e prenotandosi ove richiesto. 
 

EVENTI COMUNITARI 

• Tutti i martedì, alle ore 15.30 in SMN Santo Rosario. 
 

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

• Questa domenica 30^ FESTA DEI NONNI alla Fondazione Besana ONLUS. – 62 anni di 
servizio sul territorio: Ore 10.30 S. Messa all’aperto sul piazzale interno del parco al 
termine, intitolazione Ulivo in memoria delle vittime del COVID. 
 

• Questa domenica si celebra nella nostra Diocesi la Giornata per il Seminario sul 
tema «Ne proposero due, per essere testimoni della Resurrezione». La proposta 
dell’Arcivescovo è ricca di sollecitazioni, ne sottolineiamo due, la parola “amicizia” e 
la parola “conversione”. In chiesa sono presenti buste per la raccolta delle offerte 
destinate al sostentamento dei Seminari. È anche l’occasione per rinnovare 
l’abbonamento alla rivista “La Fiaccola” presso la segreteria parrocchiale. 
 

• PELLEGRINAGGIO PADOVA/RAVENNA – Per il viaggio proposto dalla 
Comunità Pastorale dal 21 al 23 ottobre prossimo CI SONO ANCORA ALCUNI 
POSTI DISPONIBILI. Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di SMN. 

 

• MADONNA DI FATIMA - Lunedì 20 settembre inizia il corso in preparazione 
al matrimonio a Madonna di Fatima. Iscrizione presso la segreteria. 

 

    ANNO DI S. GIUSEPPE 

Nell'anno dedicato a San Giuseppe, la COMMISSIONE FAMIGLIA ha promosso un 
concorso dal titolo “PAPÀ...RACCONTALO COL CUORE!", che si è concluso 
domenica 12 settembre. 
 

La premiazione del Concorso si terrà domenica 26 settembre in SMN alle ore 
15.10. La mostra sarà itinerante nelle parrocchie della Comunità Pastorale; 
sarà visibile a SMN da sabato 25 a lunedì 27 settembre, a SG dal 1° al 3 ottobre, 
a MDF dal 7 al 10 ottobre. 

 



È in distribuzione in tutte le parrocchie il volantino con tutti gli appuntamenti. Il 
prossimo appuntamento in calendario sarà 
 

24 settembre - Salone dell’Oratorio S. Giacomo alle ore 21.00 - via Cialdini,138 
 

la Caritas Decanale organizza un incontro di presentazione del 
"Fondo Diamo Lavoro" istituito da Caritas Ambrosiana. Il 
Fondo sostiene e attiva tirocini di inserimento lavorativo destinati 
a giovani e disoccupati di breve periodo.  
Alla serata sono invitati gli imprenditori ai quali verrà illustrata la 
modalità di attivazione dei tirocini.  

VIVRAI DEL LAVORO DELLE TUE MANI 

SARAI FELICE E GODRAI D’OGNI BENE (SALMO 127) 
 

Tutte le iniziative sulle varie proposte sono consultabili sul sito 
www.parrocchiemeda.it nella pagina dedicata che trovate in home page. 
 

PASTORALE GIOVANILE 

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ PASTORALE 
Con il mese di settembre stiamo organizzando la ripresa di tutti gli incontri dei gruppi 
di catechismo, preadolescenti, adolescenti, diciottenni e giovani. A partire da sabato 25 
settembre, organizzeremo una serie di eventi che avranno come centro la Messa con 
la consegna del mandato ai catechisti ed agli educatori domenica 26 settembre 
in occasione della festa di apertura degli oratori. 
 

Il volantino della FESTA di APERTURA è in distribuzione nelle parrocchie 
e presente sul sito e sulle pagine social della Comunità. 

 

ISCRIZIONI AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
DALLA 2° ALLA 5° ELEMENTARE 

 

domenica 26.9   Festa di apertura degli Oratori  
ore 17.00 - OSC - Messa con la consegna del mandato ai catechisti. 
ore 18.00 - OSC - Inizio iscrizioni presso il Bar dell'Oratorio con ingresso dal cancello 
grigio di Via G. Cantore n.6. 
 

Comunichiamo le date di inizio dei cammini che saranno ognuno nella propria 
parrocchia. Gli incontri saranno ogni 15 giorni sempre dalle 9.30 alle 11.30: 

sabato 9 ottobre - 3° anno (4° elementare) 
sabato 16 ottobre - 2° anno (3° elementare) e 4° anno (5° elementare) 

 

domenica 24 ottobre - Incontro per genitori e bambini del 1° anno (2 elementare) 
Il cammino proseguirà con un incontro al mese genitori e bambini fino a dicembre poi a 
gennaio inizieranno gli incontri al sabato mattina ogni 15 giorni. 
 

Successivamente verranno pubblicati calendari completi dell'anno per ogni anno 
di cammino compresi anche gli incontri genitori e date dei sacramenti. 

http://www.parrocchiemeda.it/


SANTA MARIA NASCENTE 
Celebrazioni della settimana 

EVENTI DIOCESANI 

GIORNATA NAZIONE PER LE OFFERTE AI SACERDOTI 
Lo slogan «Uniti nel dono per il bene di tutti» - traccia la linea di questo 
appuntamento. Una domenica di gratitudine nei confronti dei 
sacerdoti e un’occasione, per i fedeli, di comprendere quanto conta il 
loro contributo. Questo è il significato profondo della Giornata delle 

offerte deducibili – il secondo cespite dello strumento del Sovvenire – che si celebra questa domenica, 19 
settembre. Una domenica di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla 
loro opera e sulle Offerte che sono dedicate al loro sostentamento. Questa domenica, sarà possibile trovare, 
allegato al quotidiano Avvenire, uno speciale interamente dedicato alla Giornata e diffuso sul territorio grazie 
alla partecipazione attiva dei gruppi di Azione Cattolica. 
 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO –26 SETTEMBRE 
 

Ogni anno la GMMR viene celebrata l’ultima domenica di settembre. Il titolo scelto dal 
Santo Padre per il suo messaggio annuale è Verso un “noi” sempre più grande, 
volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo 
mondo, non ci siano più gli altri, ma solo un noi. 
 

 

ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA 
Sabato 25 settembre, nella chiesa di Santo Stefano Maggiore (piazza 
Santo Stefano, Milano), dalle 14.30, assemblea missionaria diocesana 
del nuovo anno pastorale. 
Dopo la preghiera iniziale intervento di monsignor Luca Bressan, 
Vicario episcopale, su «Sottolineature missionarie della Lettera 
pastorale Unita Libera Lieta. A seguire, don Maurizio Zago, 

responsabile dell’Ufficio per la Pastorale missionaria, relazionerà su «Fidei Donum: conoscere per 
promuovere. La cooperazione missionaria tra le Chiese: la situazione in Diocesi». Sarà poi proposto a ogni 
comunità la recita del Rosario per il 7 ottobre (festa della Madonna del Rosario), e verrà illustrato il sussidio 
per l’Ottobre missionario La Missione ogni giorno. Si parlerà della Veglia missionaria, in programma sabato 23 
ottobre alle 20.45 in Duomo, celebrata insieme ai 18-19enni che nel pomeriggio consegneranno la Regola di 
Vita nelle mani all’Arcivescovo.  
 
 

 

Lunedì 20 - Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri 
SMN ore 8.00 - Messa 
SMN ore 18.00 - def.to Luigi Imperato, def.to Carlo Viganò, def.to Nunzio Grasso, def.ti Walter ed Enrico 

       55° anniversario di nozze (vivi) 
 

Martedì 21 – S. Matteo 
SMN ore 8.00 - Messa   def.ti Carmela e Michele 
 

Mercoledì 22 – S. Maurizio e compagni 
SMN ore 8.00 – def.ti famiglia Martinelli 
SANTUARIO ore 20.30 - legato def.ti Giovanni Ballabio e Angela Radice, def.ti Carlo e Ines, def.ti Mario, Romeo, 
Alessandrina e suor Rosina Galimberti, def.ta Gianna, def.ti fam. Enrico Mariani, def.to Angelo Castelli  
def.to Matteo Miscio 
 

Giovedì 23 – S. Pio da Pietralcina 
SMN ore 8.00 - Messa 
 

Venerdì 24 – Feria 
SMN ore 8.00 – Messa   def.ti Giuseppe Patricelli e nonni Maria Carmina e Giuseppe 
 

Sabato 25 – S. Anàtalo e tutti i SS. vescovi milanesi 
SMN ore 8.00 – def.ti Giuliana, Piera e Idilio Asnaghi, Angela Minotti e Maria Romanò, 
def.ti Bruno e Franco Rech, Attilia Tirella 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/lassemblea-missionaria-presenta-lanno-471593.html

