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IV di AVVENTO 
L’ingresso del messia 

 

AVVISI – 5 DICEMBRE 2021 
   

 

La liturgia di questa domenica affida alla pagina evangelica dell'Ingresso a 
Gerusalemme il compito di richiamare simbolicamente le molteplici venute 
del Signore. «Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna al 
figlio di Davide!»: la venuta del Signore non può lasciarci indifferenti, 
l'ingresso di Gesù nella Città santa è immagine del suo "ingresso" nella 
storia personale di ciascuno. «L'uomo ha bisogno di te, Signore! Non si 
salva da sé. Il tuo Natale, Gesù, è festa grande per il mondo, e festa sempre 
più grande per il mondo che cresce e aspira alla pienezza della vita. È la 
lampada centrale per la nostra vita, teniamola accesa affinché la tua luce, la 
tua bontà e la tua gioia si diffondano nelle nostre anime e nelle nostre case» 
(san Paolo VI). 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA – 8 DICEMBRE 

• Martedì 7 dicembre, solennità di S. Ambrogio, patrono di Milano e della 
Diocesi, consuete Messe prefestive dell’Immacolata: MdF ore 18.00 – SMN 
ore 18.30 – SG ore 18.30. 

• Mercoledì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria, le Messe seguono l’orario domenicale: SMN ore 8.00, ore 9.00 
(Santuario), ore 11.00 e ore 18.30; SG ore 8.30 e ore 10.30; MdF ore 9.00, ore 
11.00 e ore 17.00. 

• In occasione della festa della Immacolata Concezione di Maria di mercoledì 8 
dicembre, si celebra la Giornata diocesana dell'adesione all'Azione 
Cattolica: gli aderenti sono invitati a partecipare alla Messa distinta delle ore 
9.00 a Madonna di Fatima a cui seguirà la distribuzione delle tessere. 

 

EVENTI COMUNITARI 

• In settimana terzo incontro 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”. Alle bacheche delle chiese è esposto l’elenco con le 
date e i luoghi di incontro dei Gruppi. 
 

• Questa domenica presso il Santuario del S. Crocifisso, Festa della Comunità di 
san Nicola dei fedeli cattolici ucraini di rito bizantino. Alle ore 14:30 – la 
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo presieduta da padre Volodymyr 
Misterman, cappellano della comunità cattolica dei fedeli ucraini di rito bizantino. 

 



 

 

 

• Giovedì 16 dicembre per i bambini delle scuole dell’infanzia con le loro famiglie, 
verrà celebrata una Messa alle ore 18.30 a Santa Maria Nascente- 

• Durante l’Avvento in tutte le parrocchie della Comunità si potrà aderire a 
diverse iniziative benefiche. Nello specifico: 
4/5 DICEMBRE e 11/12 DICEMBRE - VENDITA PANETTONI  
7 e 8 DICEMBRE - MOVIMENTO PER LA VITA: vendita stelle di Natale 
18 e 19 DICEMBRE a MADONNA DI FATIMA mercatino di Natale 
 

PANETTONI NATALIZI – DONA CON GIOIA 

A partire da questo fine settimana sarà possibile ritirare i PANETTONI NATALIZI della 

COMUNITA' legati alla campagna "Dona con Gioia" che ormai da alcuni anni 
proponiamo come gesto e segno concreto di aiuto per le esigenze e i bisogni della 
nostra Comunità. Il ritiro dei panettoni sarà possibile a partire da sabato 4 
dicembre (dopo Messa vigiliare) presso tutte le parrocchie della Comunità. 

 

AIUTO ALLO STUDIO – Scuole Medie 

In collaborazione con il Comune di Meda nel mese di gennaio verrà ripresa 
l'iniziativa dell'aiuto allo studio per i ragazzi delle scuole medie. Si svolgerà due 
pomeriggi alla settimana (dalle 14 alle 16) presso l'Oratorio Santo Crocifisso. Ancora 
di più in questo periodo vogliamo offrire ai ragazzi che stanno vivendo un momento 
delicato un'occasione in cui possano essere affiancati per evitare la dispersione del 
tempo ed essere sostenuti nell'impegno dello studio. 
Cerchiamo dei volontari che possano offrire la propria disponibilità almeno 
per un pomeriggio. Per maggiori informazioni e segnalare la propria disponibilità 
contattare la segreteria OSC o don Fabio. 

 

VOCE DELLA COMUNITÀ - SEGNO 

S. MARIA NASCENTE - Rinnovo dell’abbonamento alla Voce della Comunità per 
l’anno 2022, al prezzo annuo invariato di € 20,00, presso la segreteria parrocchiale 
entro sabato 11 dicembre. In Segreteria rinnovo abbonamento a il “SEGNO” per il 
2022 a € 20,00.  

 

MADONNA DI FATIMA - Sarà possibile rinnovare per l’anno 2022 l’abbonamento 
alla Voce della Comunità, al prezzo annuo di € 20,00, presso la sagrestia o la buona 
stampa parrocchiale entro sabato 11 dicembre.  

 

S. GIACOMO – Campagna abbonamenti anno 2022: le/gli incaricate/i passeranno 
per il rinnovo alla “VOCE” con il “SEGNO” (importo annuo € 32,00) – in segreteria è 
possibile rinnovare al prezzo di € 20,00 l’abbonamento annuo alla sola “LA VOCE”. 

 



SANTA MARIA NASCENTE 
Celebrazioni della settimana 

PASTORALE GIOVANILE 

Incontro per i bambini e i genitori del 2° anno di Iniziazione cristiana (3° 
Elementare) – ognuno nella propria chiesa parrocchiale con le seguenti modalità: 
sabato 11.12 ore 17.30 a SG; domenica 12.12 ore 10.00 a MDF; ore 17.30 a SMN. 
L’incontro terminerà con la celebrazione della Messa. 
 

DECORIAMO il NATALE – Questa domenica a Madonna di Fatima e 
domenica 12 dicembre a S. Giacomo alle ore 15.00, la Pastorale Giovanile 
organizza due pomeriggi di LABORATORI di NATALE per tutti i bambini/e delle 
elementari e i ragazzi/e delle medie. Per partecipare ai laboratori sarà 
necessario iscriversi contattando la segreteria OSC – osc.meda@gmail.com. 
Domenica 12, a seguire dopo i laboratori, alle ore 16.30 momento con la lettura di 
poesie, racconti e musiche natalizie con la band dei “NON SOLO SWING”. 
 

    ANNO DI S. GIUSEPPE 
• Mercoledì 8 Dicembre –Ascolto di riflessioni e brani musicali per aiutare la 
meditazione sul tema: CON CUORE DI PADRE. Con i cori Musikè di Meda e 
CantaMi, diretti dal maestro Renzo Galimberti.  Ore 16.30 Santuario S. 
Crocifisso. Per accedere al concerto, sarà obbligatorio esibire il green pass. 
• Venerdì 17 dicembre - Incontro con Daniele Mencarelli, scrittore e poeta 
italiano, sul tema: PATERNITA’ E RESPONSABILITÀ, UN RACCONTO DI SÉ. 
L’esercizio della paternità è una responsabilità: come è stata raccontata attraverso le 
opere di narratori e poeti? Ore 21.00 Parrocchia S. Giacomo. 
 

Gli incontri sono a cura della Commissione Cultura della Comunità 
 

EVENTI DIOCESANI E DECANALI 

Il KAIRE delle 20.32 - Parole di preghiera e di speranza con 
l’Arcivescovo ogni sera di avvento alle 20.32. Su Chiesa TV (canale 195) o sul 
portale della diocesi www.chiesadimilano.it. 

 
 

Lunedì 6 – S.Nicola 
SMN ore 8.00 – legato def.ti Boglietti Giovanni, Coda Anita e Emma 
SMN ore 18.00 - def.to def.to Maurizio Frigerio def.ti Raimondo e Gerardo, def.ti famiglia Ratti, def.ta Maria Porta 
 

Martedì 7 – S. Ambrogio 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Mercoledì 8 –  
Le Messe seguono l’orario festivo  
 

Giovedì 9 – Feria 
SMN ore 8.00 - legato def.ti Mariuccia e Mino Viganò 
 

Venerdì 10 – B. Vergine Maria di Loreto 
SMN ore 8.00 – Messa  
 

Sabato 11 – Feria 
SMN ore 8.00 – Messa  

mailto:osc.meda@gmail.com
http://www.chiesadimilano.it/


 
 

APPUNTAMENTI 
Anche quest’anno le domeniche d’Avvento saranno caratterizzate dal 
gesto della Corona di Avvento nelle Messe domenicali. 
Questa domenica verrà così acceso il terzo cero, accompagnato da un 
commento e un canto, nell’attesa della pienezza della Luce del Natale 
di Cristo Gesù. Tutte le domeniche alle ore 16.00 Celebrazione dei 
VESPRI a SMN  

 
 

AVVENTO DI CARITA’ 
Come gesto di solidarietà, con il frutto delle vostre rinunce abbiamo deciso 

di condividere in questo tempo i progetti dell’Associazione Lievito onlus di 

Palermo, realtà dove opera la nostra concittadina Sr. Franca Busnelli, della 

Suore di Maria Bambina. 

Alle porte delle chiese sono presenti dei cartelloni informativi che 

specificano il progetto che vogliamo sostenere; si chiama “Adotta un 

Educatore” e la sua finalità è quella di sostenere il lavoro di un educatore 

professionale che gestisca, insieme ai volontari dell’associazione il momento 

del sostegno scolastico e del doposcuola.  

Per informazioni: www.associazionelievito.it 

 
AVVENTO DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

Come tutti gli anni, tramite la Conferenza S. Vincenzo di Meda, si 
raccoglieranno generi alimentari a lunga conservazione che saranno 
donati alle famiglie in difficoltà nella nostra Comunità Pastorale. 

Domenica 12 dicembre la raccolta riguarderà 
tonno e carne in scatola. 

http://www.associazionelievito.it/

