
 

COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

V di PASQUA 
   

AVVISI – 15 MAGGIO 2022 
   

 

«Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli»: è l'amore che 
anima e sostiene il cammino di ogni comunità cristiana, 
divenendone il primo tratto distintivo. Le parole di Gesù sono 
rivolte a ciascuno e chiedono di essere comprese alla luce del 
mistero della sua morte e risurrezione. «L'Eucaristia domenicale 
non solo non distoglie dai doveri di carità, ma al contrario 
impegna maggiormente i fedeli. L'Eucaristia è evento e progetto 
di fraternità. Dalla Messa domenicale parte un'onda di carità, 

destinata ad espandersi in tutta la vita dei fedeli. Vissuta così, non solo l'Eucaristia domenicale, ma 
l'intera domenica diventa una grande scuola di carità» (san Giovanni Paolo II).  

 

PRIMA COMUNIONE – 15 MAGGIO 2022 

Domenica 15 maggio i ragazzi del terzo anno di Iniziazione Cristiana celebreranno la 
messa di Prima Comunione: SMN ore 9.30 e 15.00 – SG e MDF ore 15.00 
 

Accompagniamo con la preghiera questi ragazzi che domenica  
riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia e preghiamo insieme 

alle loro famiglie perché questo momento 
sia l’inizio di un’amicizia sempre più aperta e consapevole con Gesù. 

 

EVENTI COMUNITARI 

• Sono disponibili l’informatore LA VOCE DELLA COMUNITA’ e IL SEGNO del mese 
di maggio nelle parrocchie. A San Giacomo agli abbonati sono in consegna.  

• Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al venerdì, recita del S. Rosario in chiesa: MDF 
ore 8.30 – SMN ore 17.30 – SG ore 18.00 

• Fino al 31 maggio è possibile visitare presso Auxologico di via Pace 18, la Mostra “Don 
Ernesto Catturini – Mai più il fascismo 

 

• In settimana continuano gli incontri 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”. 

 

 

“GESTO DEL RISO” 
Sabato 21 e domenica 22 maggio il Gruppo Missionario della nostra Comunità propone il 
“Gesto del Riso”, alle porte delle chiese saranno disponibili pacchi di riso da 1 Kg. 
(sottovuoto). Con i fondi raccolti si sosterranno quattro microprogetti, proposti dalla 



Commissione Missionaria Zona V di Monza, gesto di Solidarietà in favore della “Nuova 
Evangelizzazione”: Tanzania, Bolivia, Perù e Brasile. 

 
 

 

5 GIUGNO – FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

NELLA SOLENNITA’ DI PENTECOSTE  
 

Durante le Messe delle ore 10.30 a S. Giacomo, delle ore 11.00 a Madonna di Fatima, 
delle ore 11.00 a S. Maria Nascente, saranno ricordati gli anniversari di matrimonio per i 
seguenti anni: 5 – 10 – 25 - 30 - 40 - 50 e oltre. 
Chiediamo cortesemente alle coppie che parteciperanno alle Messe di comunicare la loro 
presenza presso le rispettive segreterie parrocchiali entro sabato 28 maggio. 

 
 

 

EUGENIO CORTI - UN SOLDATO A SERVIZIO DELLA VERITA’ 
 

L’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso 
organizza due eventi sulla figura di Eugenio Corti. Sala Civica Radio - vicolo Comunale:  
 

• Domenica 15 maggio ore 16.30:  Dalle Pagine di Eugenio Corti. Recital musicale 
letterario sulle opere di Eugenio Corti. Matteo Bonanni e Andrea Carabelli (attori) - 
Mattia Ascione ed Elisabetta Conti (cantanti). 
 

Fino a domenica 15 maggio sarà possibile visitare la mostra biografico-letteraria a cura 
della Fondazione Costruiamo il Futuro (martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 
18.00). Per visite fuori dagli orari di apertura, chiamare 393 5669144. 
Ingresso libero e gratuito, sino a esaurimento posti a sedere. Ingresso e modalità di svolgimento 
dell’iniziativa nel rispetto della vigente normativa anti Covid. 
 

 
La Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Meda organizza da alcuni anni delle mostre 
su diversi temi. Quest’anno, dal 05 al 09 ottobre, viene proposta la Mostra   

 

“IL MISTERO DELLA SALVEZZA NEI MOSAICI DI SAN MARCO”  
 

In seguito, dal 27 al 29 ottobre, sarà organizzato un pellegrinaggio a Venezia per 
ammirare i mosaici di San Marco. Si chiede la cortesia, a chi fosse interessato, di fare 
l’iscrizione al più presto per dare la possibilità di bloccare le camere, essendo difficoltoso 
trovare sufficienti camere nello stesso albergo. L’iscrizione si potrà fare presso la segreteria 
di Santa Maria Nascente versando una caparra di € 150.00, che rimarrà in possesso della 
parrocchia fino alla conferma del viaggio. Caparra che verrà restituita immediatamente 
qualora, per motivi vari, non sarà possibile fare il viaggio. Alle porte della chiesa è a 
disposizione un volantino con tutte le informazioni. 
 

 

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 

DELL’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

Questa domenica 15 maggio in tutte le parrocchie d’Italia, si celebra la Giornata di 
sensibilizzazione per la firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica. La tua firma non è mai solo 
una firma. È di più, molto di più. Da più di trent’anni la sopravvivenza economica della 
Chiesa è affidata ai fedeli. Quanto ricavato dall’8xmille del gettito IRPEF serve per il 
sostentamento dei sacerdoti, il mantenimento degli edifici di culto, le attività caritative di 
tutta la Chiesa, soprattutto a sostegno delle Diocesi e parrocchie più povere e in difficoltà. 
Scopri come firmare su www.8xmille.it 



Sabato 4 giugno, tramite il Movimento Terza Età, viene proposta a tutti una visita 
al Museo Diocesano “Carlo Maria Martini” a Milano, per ammirare la Mostra: 

 

“LA PASSIONE” 
 

Arte italiana del ‘900 proveniente dai Musei Vaticani con opere di:  
Manzù, Guttuso, Casorati, Carrà…  

e alle opere “bianche” di Lucio Fontana. 
 

Ore 14,30 partenza in bus da Piazza Chiesa S. Giacomo. 
Ritorno previsto per le ore 18,00. 

Iscrizioni (fino ad esaurimento posti) al cell. 348.9226770. 
Quota di partecipazione (bus + ingresso + guida) € 20,00. 

 

 

 

INCONTRO DEI CANDIDATI SINDACO  
La Comunità Pastorale S. Crocifisso organizza mercoledì 18 maggio alle ore 21.00 presso il 
Salone “Don Sergio Gianelli” dell’Oratorio S. Crocifisso, l’incontro dei candidati sindaco per 
le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. La partecipazione all’evento sarà su 
prenotazione mandando una mail ad osc.meda@gmail.com (sino ad esaurimento posti 
disponibili). L’incontro aperto a tutta la cittadinanza sarà trasmesso anche sul Canale 
YouTube. 

 

MESSA IN STREAMING DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Le celebrazioni in diretta, dalla Chiesa di S. Maria Nascente, continuano nei giorni festivi 
con la Messa delle ore 11.00. Ricordiamo in modo molto chiaro che tale mezzo non va 
considerato sostitutivo della partecipazione alla Messa in presenza, tranne quando 
serie ragioni di salute la impediscono. Per informazioni su come accedere e vedere la 
diretta, consultate il sito www.parrocchiemeda.it/live 

 

MADONNA DI FATIMA 

• La prossima raccolta tappi sarà sabato 21 maggio. Per motivi organizzativi la raccolta 
porta a porta si svolgerà in tarda mattinata; si richiede di anticipare l’esposizione dei 
sacchetti alle ore 10,30. Grazie per la collaborazione. 

• Domenica 22 maggio dopo la Messa delle ore 9.00 si terrà l'incontro conclusivo del 
percorso formativo di Azione Cattolica. 

 

PASTORALE GIOVANILE 

• Tutti i mercoledì del mese di maggio, per i ragazzi di Iniziazione Cristiana, recita del S. 
Rosario alla Grotta di Piazza Cavour alle ore 17.30: 18 maggio – quarta elementare | 25 
maggio – quinta elementare. 
 

• Domenica 22 maggio Consegna vangeli ai bambini del primo anno di Iniziazione 
Cristiana ore 11.00 SMN e MDF ore 15.00 SG. 

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


• SABATO 21 MAGGIO ORE 10.30 in chiesa a Santa Maria Nascente incontro per i 
Genitori e bambini del 2° anno di Iniziazione Cristiana (3° elementare) di tutta la comunità 
pastorale per il RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI 
 

ORATORIO ESTIVO 2022 
• È disponibile sul nostro sito www.parrocchiemeda.it una sezione dedicata alla proposta estiva 
della Pastorale giovanile per la prossima estate. Nel sito trovate tutte le informazioni riguardo ai 
costi, alle iscrizioni e alle modalità di adesione all’oratorio estivo 2022. Per informazioni, segreteria 
OSC - osc.meda@gmail.com 

 

EVENTI DIOCESANI E DECANALI 

Santa Gianna Beretta Molla 

LA GIOIA DI VIVERE IN CRISTO 
 

Domenica 15 maggio verrà solennemente inaugurato l’anno centenario della nascita di 
santa Gianna Beretta Molla, dedicatole dalle Comunità ecclesiali e civili di Magenta e di 
Mesero. Nata appunto a Magenta il 4 ottobre 1922, scomparsa il 28 aprile di sessant’anni fa e 
canonizzata il 16 maggio 2004, ultima dei santi proclamati da Giovanni Paolo II. A presiedere 
la celebrazione Eucaristica con l’apertura della Porta Santa nella basilica di Magenta alle 
ore 10.30, sarà il cardinale Angelo Bagnasco. Di Gianna Beretta Molla, sposa, madre, medico 
e santa vogliamo cogliere la modernità, il suo culto continua a diffondersi in tutto il mondo, 
dall’America alla Cina. È un buon segno perché dimostra come ovunque ci sia un forte 
bisogno di avere “modelli di vita positivi” da seguire, in un contesto generale spesso segnato 
da guerre, ingiustizie e violenza.  
 
 

SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 
 

Lunedì 16 – S.Luigi Orione 
SMN ore 8.00 – def.ti fam. Martinelli 
             def.ti Alessandro, Giorgio e Sabrina 
SMN ore 18.00 – def.ta Rosaria Barni, def.to Domenico Caputo 
   def.ta. Adelaide Anzani e Gabriele Colombo 

 
 

Martedì 17 – Feria 
SMN ore 8.00 – def.to Antonio Romanò 
 

Mercoledì 18 – Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa  
SMN ore 8.00 – Messa 
SANTUARIO ore 20.30 – defti. Barzaghi Carlotta, Lina e Rosa 
             def.ti fam. Frigerio e Busnelli, Angelina Frigerio 
             def.ti Colombo Giancamillo e fam. 
             def.ti Matrone Aniello e De Rosa Angela 
             def.to Canio Margotta 
             def.ti Coccia Giuseppa e Agostina, Borgotti Marco e 
             Pagani Paola 
 

Giovedì 19 – Feria 
SMN ore 8.00 – def.ti Colombo Carla e Vergani Arturo  
 

Venerdì 20 – S.Bernardino da Siena 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Sabato 21 – Feria 
SMN ore 8.00 – Messa 
. 

http://www.parrocchiemeda.it/

