
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
di SAN GIOVANNI il PRECURSORE 

 

AVVISI – 26 SETTEMBRE 2021 
 

ll segno del pane richiama il dono totale del Signore. Il pane è la vita stessa di Gesù 
e, nell'intenzione della liturgia, siamo invitati a riconoscerci bisognosi di questo 
pane, per camminare con nuovo slancio e vigore anche nel deserto della delusione, 
del dubbio e dello smarrimento. Signore Gesù «fa' che la tua Chiesa, raccolta ogni 
Domenica attorno alla mensa dell'Eucaristia, offra l'immagine di una famiglia 
riunita nell'amore, aperta a tutti, attenta a chi ha maggiormente bisogno, capace di 
indicare a ogni uomo la strada che, attraverso le vicende di questa vita, conduce alla 
tua casa, dove vivremo per sempre con te nella gloria» (C.M. Martini). 
 

 

 

48A FESTA DELLA PARROCCHIA S. GIACOMO – 3 OTTOBRE 

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 

• Venerdì 1° ottobre, primo venerdì del mese, a SMN Esposizione e Adorazione del 
Santissimo dopo la Messa delle ore 8.00 (fino alle ore 9). 

• Sabato 2 ottobre, 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. 

• Con il mese di ottobre riprende l’attività dei Gruppi di ascolto della Parola, con al centro 
il Vangelo di Giovanni capitoli dal 13 al 17, accompagnato dal sussidio dal titolo 
“L’AMORE CHE CI UNISCE”. Animatore del primo incontro, martedì 5 ottobre ore 
21.00, è l’arcivescovo mons. Delpini: diretta TV su canale 195 o www.chiesadimilano.it. 
Alle bacheche delle parrocchie è esposto l’elenco dei luoghi di incontro dei Gruppi. 

• 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. Lunedì 11 
ottobre alle ore 18.00 riunione per la consegna del programma definitivo, 
materiale e ultime comunicazioni. Il saldo del viaggio, di € 310,00 a persona, potrà 
essere versato in segreteria parrocchiale o nell’occasione della riunione 

•  PARROCCHIA SAN GIACOMO - Da lunedì 4 ottobre, e per tutto il restante mese, dal 
lunedì al venerdì recita in chiesa del S. Rosario alle ore 17.30. 
 

 

LA GLORIA DI COLUI CHE TUTTO MOVE 
La felicità nel paradiso di Dante 

Mostra – Salone Oratorio S. Crocifisso – dal 9 al 17 ottobre 2021 
SABATO 9 OTTOBRE: 
ore 20.00 - Cena di presentazione alle autorità  
La cena è aperta a tutti – vedere avviso seguente. 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE: 
ore 18.00 - Inaugurazione con il  
Prof. FRANCO NEMBRINI - Salone OSC  
 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE: 
ore 21.00 Incontro con  
DON ARMANDO BOSANI - Salone OSC. 
 

SABATO 16 OTTOBRE: 
ore 21.00 – Santuario S. Crocifisso - Spettacolo dal titolo 

“In Viaggio Con Dante tra parole e musica” con la compagnia teatrale “I SENZA 
TETTO” di Meda e il coro “FORMAE CANTORES” di Besana Brianza. 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE: 
ore 18.00 chiusura con DON CLAUDIO CARBONI- Salone OSC. 



CENA DI PRESENTAZIONE della MOSTRA  
9 ottobre 2021 

Alle ore 20.00 presso l’Oratorio S. Crocifisso viene preparata una cena di presentazione, con 
la presenza delle autorità, della mostra su DANTE.   

LA CENA È APERTA A TUTTI 
le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria della parrocchia SMN tel. 0362-341425 
mail psmnmeda@gmail.com, negli orari di apertura, entro e non oltre mercoledì 6 ottobre 
2021 - Il costo è di € 19,00 e il ricavato sarà destinato ai bisogni della Comunità. 
 

 

    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.  
 

 

PASTORALE GIOVANILE 

Con il mese di settembre stiamo organizzando la ripresa di tutti gli incontri dei gruppi di 
catechismo, preadolescenti, adolescenti, diciottenni e giovani. Domenica 26 settembre, 
giornata diocesana 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 15.00 - Piazza della Chiesa – ritrovo per la BICICLETTATA per le vie di Meda con arrivo 
in OSC. Al termine della biciclettata merenda insieme 
ore 15.10 – SMN – Premiazione Concorso “Papà… raccontalo col cuore” 
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) 

 

PER LA CENA E PER TUTTI GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA DELLA MOSTRA, 
SARÀ NECESSARIO LA CERTIFICAZIONE VERDE (“GREEN PASS”). 

mailto:psmnmeda@gmail.com


SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 

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. 

 

EVENTI DIOCESANI 
 

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. 
 

 

OTTOBRE MISSIONARIO - “L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto (mc, 10) 
 

(27 settembre – 3 ottobre) Inizia la prima settimana del mese di Ottobre Missionario. 
Fratelli «L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mc,10) è il tema di questo anno, per 
una fraternità universale in Cristo. Da mercoledì 29 settembre e per tutti i mercoledì del 
mese di ottobre, dopo la Messa delle ore 20.30 in Santuario, preghiera del S. Rosario 
Missionario. In fondo alle chiese, locandina con la descrizione del tema delle cinque 
settimane, Messaggio di papa Francesco “Testimoni e Profeti” e cassetta delle offerte pro-
Pontificie Opere Missionarie.  
 
 

 

Lunedì 27 – S. Vincenzo de Paoli 
SMN ore 8.00 – def.ta Mariuccia 
SMN ore 18.00 - def.to Sergio Zanforlin, def.ti Achille Marconi e Rosangela Seregni, 

 def.ta Sara Marino 
 

Martedì 28 – Feria 
SMN ore 8.00 - Messa per tutti i sacerdoti (vivi) 
 

Mercoledì 29 – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
SMN ore 8.00 – def.to Candido Comellini, Maurizio Caglio e famigliari 
SANTUARIO ore 20.30 - def.ta Alessandra, def.ti Paola Mariani, nonni e zii, 

     def.to Rodrigo Guerrero, def.ti Luciana Spinelli e famiglia 
 

Giovedì 30 – S. Girolamo 
SMN ore 8.00 - Messa 
 

Venerdì 01 – S. Teresa di Gesù bambino 
SMN ore 8.00 – Messa  
 

Sabato 02 – SS. Angeli Custodi 
SMN ore 8.00 – def.ta Suor Maria Franca Colombo 
 
 
 
 
 

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


 

Grazie don Sergio! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci ha lasciato, martedì 21 settembre, don Sergio Gianelli. Aveva 80 anni ed era 
originario di Rho. Fu prete dell'oratorio a Meda e, dopo la direzione della FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi) dal 1983 al 1994, fu parroco prima a Settimo 
Milanese, dove diede un grande impulso alla vita dell'oratorio, e a Santa Maria 
di Lourdes a Milano. Era residente alla parrocchia SS. Trinità di Milano. 
 

Nel cuore di tantissimi medesi è indelebile il ricordo grato per i 18 anni di 
ministero che don Sergio ha svolto nella parrocchia di Santa Maria Nascente. I 
primi 18 anni del suo ministero sacerdotale, dal 1965 al 1983: ha raccolto 
l'eredità umana e spirituale di don Gino, oltre alla nuova struttura dell'Oratorio 
Santo Crocifisso da poco inaugurata. 
 

In anni non semplici per la società e la Chiesa, ha educato numerosissimi 
bambini e giovani che hanno vissuto con intensità la vita dell'oratorio. Si è 
contraddistinto per la sua profondità spirituale, la sua finezza d'animo, la sua 
cultura, la sua capacità di entrare nella vita e nel cuore di tutti coloro che ha 
incontrato e accompagnato. La sua eredità spirituale è ancora viva attraverso 
coloro che ha educato e cresciuto nella fede e in umanità, e che ne portano nel 
cuore un ricordo grato e carico di affetto. 
 

La nostra comunità pastorale ringrazia il Signore per quanto don Sergio ha 
donato e seminato. MARTEDI' 28 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 nella 
chiesa di Santa Maria Nascente sarà celebrata una Messa di suffragio a 
cui tutti coloro che vogliono ricordare don Sergio e pregare per lui sono 
invitati a partecipare. 
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