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AVVISI – 22 MAGGIO 2022 
   

 

«La vostra tristezza si cambierà in gioia»: sono le parole di 
Gesù che la liturgia di questa domenica ci consegna. Questa 
gioia non è semplice euforia, ma nasce dall'incontro personale 
con il Signore Gesù: è segno «di una speranza migliore, grazie 
alla quale noi ci avviciniamo a Dio». «Il carattere festoso 
dell'Eucaristia domenicale esprime la gioia che Cristo 
trasmette alla sua Chiesa attraverso il dono dello Spirito. 
Cogliere in pienezza il senso della domenica, significa 
riscoprire questa dimensione dell'esistenza credente. 

Certamente, essa deve caratterizzare tutta la vita. Ma la domenica, in forza del suo significato di 
"giorno del Signore risorto", è giorno di gioia a titolo speciale, anzi giorno propizio per educarsi alla 
gioia, riscoprendone i tratti autentici e le radici profonde» (san Giovanni Paolo II). 
 

EVENTI COMUNITARI 

• 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”. 

 

• Martedì 31 maggio, a chiusura del mese mariano, recita del S. Rosario alla 
Grotta di piazza Cavour alle ore 21.00, per tutta la Comunità Pastorale. In 
caso di pioggia il Rosario sarà recitato in chiesa SMN 

• Sabato 28 e domenica 29 maggio, dopo le Messe sul piazzale delle chiese 
SMN, MDF e SG, il Movimento Vita di Meda effettuerà una vendita 
straordinaria di fiori il cui ricavato andrà a sostegno delle mamme in dolce 
attesa e delle famiglie con bambini che si trovano in un momento di 
difficoltà. 

 

 

“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. 

 

 

“SANTE SUBITO!” 

18 giugno, famiglie protagoniste in piazza Duomo 
 

In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giugno), nella Diocesi di 
Milano, si terrà sabato 18 giugno, in piazza Duomo dalle 19.00 l’evento «Sante 
subito! Famiglie 2022». Un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia 
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e 
con le famiglie, testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita 
familiare. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni. Nel pomeriggio, a 
partire dalle 17.00, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In 
ognuna delle tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la 
vita familiare: il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni 
nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la 
celebrazione delle 19.00 

 
Il Significato - spiega don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per l’Educazione e la 
Celebrazione della Fede – sarà l’occasione per una nuova prossimità, lieti di 
assaporare, come scrive il Papa nella Evangelii gaudium, “la mistica di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a una vera esperienza di fraternità. Info su 
www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia 
 

 
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. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia


 
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. 

 

 

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 

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

 

PASTORALE GIOVANILE 

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

 

• Mercoledì 25 maggio, per i ragazzi di Iniziazione Cristiana, con la quinta elementare, 
si conclude la recita del S. Rosario alla Grotta di Piazza Cavour alle ore 17.30 

 

Cresimandi 2022, si prepara la grande festa  
Sabato 28 maggio nel pomeriggio, incontro con l’arcivescovo Delpini, i tre anelli dello 
Stadio Meazza di Milano sono pronti a ospitare i cresimandi e i cresimati. Il tema di questo 
incontro diocesano farà riferimento alla lettera ai ragazzi della Cresima “Come un 
cenacolo!”, scritta dall’arcivescovo Mario Delpini. All’incontro è associata una raccolta fondi 
che quest’anno verrà dedicata alla costruzione di una scuola dell’infanzia, la “Golden Beehive 
– Alveare d’oro”, nello slum Insein (una baraccopoli) a Yangon, in Myanmar. I ragazzi della 
Cresima potranno sostenere famiglie estremamente povere che potranno mandare i loro figli 
piccoli in uno spazio educativo che avrà attiva una mensa e garantirà anche l’assistenza 
medica. 
 

http://www.parrocchiemeda.it/live
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cresimandi-2022-si-prepara-la-grande-festa-525716.html
https://www.itl-libri.com/prodotto/come-un-cenacolo
https://www.itl-libri.com/prodotto/come-un-cenacolo


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 

• Sabato 28 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso la cappella del Centro Pastorale 
Ambrosiano di Seveso si terrà l'incontro di Lectio Divina sul tema "L'amico 
importuno - la perseveranza nella preghiera". Relatore: Don Simone 
Lucca. Incontro organizzato da Azione Cattolica Decanato Seregno/Seveso. Sono invitati 
tutti i soci e quanti desiderano vivere un momento di ascolto della Parola e di preghiera. 

 
• Sabato 18 giugno l’U.N.I.T.A.L.S.I. organizza un pellegrinaggio al Santuario S. Maria 

del Fonte di Caravaggio. Iscrizioni entro sabato 11 giugno presso Cartoleria Rusconi.  
Ore   7.30 Partenza dall’oratorio S. Crocifisso per gli iscritti. 
Ore   9.00 S. Rosario nel Porticato del Santuario 
Ore 10.00 S. Messa, a seguire passaggio alla Fonte 
Ore 12.00 Pranzo 
Ore 14.30 S. Rosario meditato e Benedizione Eucaristica 
Ore 16.00 Partenza per rientro a Meda 

 
 

 

SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 
 

 

Lunedì 23 – Feria 
SMN ore 8.00 – Messa 
SMN ore 18.00 – Messa 
 
 

Martedì 24 – Feria 
SMN ore 8.00 – def.ti Tina e Alfredo 
 
Mercoledì 25 – S. Dionigi  
SMN ore 8.00 – legato def.ti Famiglia Sormani, Enrico, Eugenia e Stella, def.ti Maria e Luigi Frigerio 
SANTUARIO ore 20.30 – def.ti Carlo e Ines, def.ti Paolino Cappelletti e famigliari 
 
Giovedì 26 – Ascensione 
SMN ore 8.00 – def.ti Giuseppe Patricelli e papà Giuseppe 
 
Venerdì 27 – dopo l’Ascensione 
SMN ore 8.00 – def.ta Giovanna Ventiroli 
 
Sabato 28 – Beato Luigi Biraghi 
SMN ore 8.00 – def.ta Rita Elli 
 

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

