
 

COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

II Domenica del Martirio 
di San Giovanni il Precursore   

   

AVVISI – 11 SETTEMBRE 2022 
   

 
 

Nell'intenzione della liturgia, siamo chiamati a verificare se la 
nostra fede è semplicemente frutto di una tradizione, seppur 
buona, oppure espressione di un'adesione convinta al Vangelo. 
Nella parabola evangelica, al centro di questa domenica, è 
descritta la nostra stessa esperienza. Le parole del Signore 
sembrano spesso lontane dalla misura della nostra giustizia, 
perché è facile cedere alla tentazione di ritenersi "giusti", 
illudendoci di poterci salvare da soli. È necessario, invece, un 
autentico cammino di conversione, come è avvenuto per il primo 
dei due figli inviati nella vigna. «Il messaggio della parabola è 
chiaro: non contano le parole, ma l'agire, le azioni di conversione 
e di fede» (Benedetto XVI). 

 

EVENTI COMUNITARI 
• Con questa domenica le Messe domenicali del mattino a Madonna di Fatima ritornano 

alle ore 9.00 e alle ore 11.00 
 

• Con lunedì 12 settembre riprendono le Messe serali: a SMN il lunedì alle ore 18.00,  a 
SG il venerdì alle ore 20.30  

 

• L’uscita dell’informatore “LA VOCE DELLA COMUNITA’” di settembre è spostata a 
domenica 18 settembre. A SMN è possibile comunque ritirare in sacrestia “IL 
SEGNO”. 

 

• Lunedì 19 settembre, alle ore 21.00, inizia il Percorso in preparazione al matrimonio 
presso la parrocchia di Madonna di Fatima. 

 

• MADONNA di FATIMA - La prossima raccolta tappi sarà sabato 17 settembre. 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 
 

• 31A FESTA DEI NONNI - domenica 25 settembre alla Fondazione Besana onlus – 63 

anni di servizio sul territorio: Ore 10.30 Messa nel parco, a seguire apertura stand, ore 

12.30 tradizionale risottata da asporto al costo di 10,00 €. Prenotazioni al 0362.71723. 
 

• “CIO’ CHE NON è DONATO E’ PERSO”  (S. Agostino)  Il Gruppo Comunale AIDO 

Meda in collaborazione con Atletico Meda Sud festeggia il 45° anniversario di 

Fondazione. Domenica 18 settembre ci sarà una “Fiaccolata per la Vita”. Partenza alle 

ore 8.30 dal Santuario Santo Crocifisso e arrivo alla Chiesa Madonna di Fatima per la 

Messa delle ore 11.00; al termine Saluto delle Autorità presso il Salone dell’Oratorio 

Madonna di Fatima. Tutta la cittadinanza è invitata. 
 



 

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”  
 
 

 

ESALTAZIONE DELLA CROCE 

Mercoledì 14 settembre presso la Chiesetta del Redentore di via Parini alle ore 
15.00 Rosario e Benedizione. La Chiesetta sarà aperta per una preghiera personale 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

49A FESTA DELLA PARROCCHIA S. GIACOMO – 2 OTTOBRE 

SABATO 24 SETTEMBRE 
 

Nel pomeriggio pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Santa Valeria a 
Seregno con S. Messa alle ore 16.00 (per chi vorrà recarsi a piedi o in bicicletta è previsto 
il ritrovo alle ore 14.45 sul piazzale della chiesa, partecipazione libera).  
 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
 

Ore 20.30 Messa – a seguire Adorazione Eucaristica comunitaria. 
 

SABATO 1° OTTOBRE 
 

Ore 18.30 Messa vigiliare. 
Ore 21.00 Concerto del coro “Musikè” diretto dal maestro Renzo Galimberti titolato: 
“LAUDATE DOMINUM IN SANCTUARIO EIUS” (La musica dei Salmi della Bibbia). 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
 

Ore 10.30 Messa solenne presieduta da don Fabio Ercoli nella ricorrenza del 10° di 
ordinazione presbiteriale. Dopo la Messa lancio dei Palloncini con messaggio. 
 

- Nel pomeriggio Apertura degli Oratori della Comunità Pastorale S. Crocifisso: 
pomeriggio di festa e di animazione per bambini e ragazzi. 
  

Ore 18.30 Pizza in compagnia con estrazione Sottoscrizione a Premi per la raccolta 
fondi a favore delle opere parrocchiali. Le prenotazioni per la consumazione della pizza 
dovranno essere fatte in segreteria entro giovedì 29 settembre (negli orari di 
apertura). 
 

BANCO VENDITA di fiori, torte e salumi dopo le S. Messe a partire da 
quella vigiliare del sabato delle ore 18.30. 

 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 
Secondo giorno della festa parrocchiale: ricordiamo i nostri defunti. 
Ore 8.45 Messa 
Ore 21.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Angelo Fossati 
nel 55° di ordinazione presbiteriale. 
 

Per tutti i momenti della Festa è previsto il rispetto delle normative anti COVID in vigore. 



 

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 24 
settembre, organizzeremo una serie di eventi che avranno come centro la Messa con la 
consegna del mandato ai catechisti ed agli educatori in occasione della festa di 
apertura degli oratori. 

 

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

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 25 settembre ore 16.00 aprono le iscrizioni in OSC ai cammini di fede per i 
bambini di 3' - 4' - 5' elementare di tutte le parrocchie. Per i bambini di 2' elementare 
daremo indicazioni la prossima settimana 

 
 

EVENTI DIOCESANI E DECANALI 

«Kyrie, Alleluia, Amen»: 

la Proposta pastorale 2022-23 è sulla preghiera 
 

Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come 
discepoli di Gesù è il titolo del documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e 
iffondere con anticipo rispetto all’inizio dell’anno pastorale, per consentire a parrocchie, 
Comunità pastorali e Decanati di definire attività e programmi del nuovo anno in sintonia 
con quanto proposto. Monsignor Mario Delpini ci incoraggia a verificare il modo di 
pregare delle nostre comunità. “Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo 
scopo che diventi pratica costante – una particolare attenzione alla preghiera.  Ho 
l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e 
adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in 
comunione con Gesù.” Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, introduce la 
Proposta pastorale per l’anno 2022-2023, disponibile da oggi nelle librerie cattoliche e, in 
formato testo, anche su www.chiesadimilano.it 

 
 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
• «Nelle mani del Padre. La preghiera con Gesù in un tempo di crisi» 

 

In comunione con il cammino comune della Diocesi, che nel 2022-2023 si concentra sul tema 
della preghiera cristiana, per i Gruppi di ascolto della Parola il Servizio per l’Apostolato 
biblico propone la consueta serie di sette incontri. Si tratta di un percorso che invita all’ascolto 
di sette momenti della vita di Gesù, nei quali la preghiera ha avuto un ruolo decisivo, sia nella 
sua pratica personale (Gesù “uomo di preghiera”), sia nella sua predicazione (Gesù “maestro 
di preghiera”). Varcare la soglia delle pagine evangeliche metterà in condizione di riconoscere 

http://www.chiesadimilano.it/


non solo il senso e il valore, ma soprattutto la forza consolante, illuminante e motivante della 
stessa preghiera di Gesù. Le pagine che strutturano il percorso sono tutte tratte dal Vangelo 
secondo Luca (tra i Vangeli, quello più attento al tema della preghiera). L’11 settembre gli 
animatori sono invitati a Rho per ricevere il Mandato dall’Arcivescovo. 
 

 
 

 

  

SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 
 
Lunedì 12 – Nome della b. Vergine Maria  
SMN ore 8.00 – Messa def.ti famiglie Villa e Annoni 
SMN ore 18.00 – legato def.ti Guerino Casiraghi e Olga Bonacina 

  def.ti famiglie Orsi, Rosasco e Busnelli 
  def.ti famiglie Barzaghi e Cappellini 
  def.ta Nika Pizzaballa 

 
Martedì 13 – S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Mercoledì 14– Esaltazione della Croce 
SMN ore 8.00 –Messa 
CHIESINO REDENTORE (Via Parini ) – ore 15.00 – Rosario e benedizione 
SANTUARIO ore 20.30 – legato def.ta Maria Asnaghi 
        legato def.ti Giulio Venturini e Anna Maria Aldeghi 

    def.ta Paola Mariani 
    def.to Kevin 
    def.ti Roberto Giorgetti, Luigi e Adelia 
    def.ta Laura Giorgetti 

 

Giovedì 15 – Vergine Maria Addolarata 
SMN ore 8.00 – legato famiglie Limonta, Colombo e Volpi 
   def.ti famiglia Martinelli 
 

Venerdì 16 – Ss. Cornelio, papa e Cipriano 
SMN ore 8.00 – Messa  
 

Sabato 17 – S. Satiro 
SMN ore 8.00 – Messa 
 


