
 

COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

III Domenica del Martirio 
di San Giovanni il Precursore   

   

AVVISI – 18 SETTEMBRE 2022 
   

 
 

Giovanni Battista, il Precursore, come «la lampada che arde e risplende», è stato 
illuminato dalla verità che annunciava. Credere significa appoggiarsi alla roccia 
sicura del Vangelo. La fede, nella misura in cui è risposta libera all'invito del 
Signore, attraverso un autentico cammino di conversione, può diventare anche per 
ciascuno di noi «un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la 
vita dell'uomo» (Benedetto XVI). La fede ci inserisce nel mistero della vita risorta, 
di quella pienezza di vita che nasce dal nostro credere in Gesù; solo accogliendo la 
sua parola possiamo riconoscerla come luce per i nostri passi incerti. La nostra 
Diocesi celebra oggi la Giornata per il Seminario, quale rinnovata espressione della 
cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali. 

 

EVENTI COMUNITARI 

«KYRIE, ALLELUIA, AMEN»: 

Proposta pastorale 2022-23 sulla preghiera 
Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù 

 

Venerdì 23 settembre l’Arcivescovo presenterà la Proposta pastorale con un incontro 

alle ore 21.00 nella Parrocchia Santa Maria Nascente – Meda, per la Zona Pastorale V 
 

 

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

 

• Questa domenica si celebra nella nostra Diocesi la Giornata per il Seminario. In 
chiesa sono presenti buste per la raccolta delle offerte destinate al sostentamento dei 
Seminari. 

 

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

 

• È pervenuta una lettera di ringraziamento da parte della Fondazione AVSI a seguito 
della donazione del ricavato, pari a 600€, raccolti in occasione dell’evento: “Costruire 
Cattedrali (Uno Spettacolo Duomo)”, di domenica 4 settembre scorso. 

 

• 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 È PERSO” (S. Agostino) Il Gruppo Comunale AIDO 

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

Fondazione. “LA SETTIMANA DELLA VITA” si apre domenica 18 settembre con la 

“Fiaccolata” e si concluderà domenica 25 settembre con l’intera giornata nel centro 

sportivo CITTA’ DI MEDA via Icmesa n. 25 a partire dalle ore 10.00.  Programma 

dettagliato sulle apposite locandine. 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”  
 

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  
 

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. 
 

DONA CON GIOIA 

Oggi al termine di ogni celebrazione, in tutte le parrocchie della Comunità, i volontari 
distribuiscono un volantino che descrive oltre alle opere già realizzate negli ultimi anni, 
quelle in programma, tra le quali vi è anche la ristrutturazione del Chiesino del 
Redentore, per il quale in queste settimane iniziamo una raccolta dedicata. I nostri 
parrocchiani non hanno mai fatto mancare offerte generose per i bisogni della 
Comunità, a tutti va un particolare ringraziamento. 

 

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 è in distribuzione nelle 
parrocchie e presente sul sito e sulle pagine social della Comunità. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 25 settembre ore 16.00 si 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 

GIORNATA NAZIONALE PER LE OFFERTE AI SACERDOTI 
 

Lo slogan “UNITI POSSIAMO”, così i fedeli aiutano i loro pastori – traccia la linea di questo 
appuntamento. Domenica 18 settembre si celebra una giornata nazionale per i sacerdoti. È una 
occasione per esprimere gratitudine del loro servizio al Vangelo. Ma c’è spazio pure per parlare 
concretamente e con trasparenza del loro sostentamento che, dal 1984, dipende esclusivamente dalla 
generosità dei fedeli. Chiediamo aiuto, affinchè siano le singole Comunità a garantire il 
sostentamento ai loro presbiteri, anche con le “Offerte deducibili”. Incoraggiamo a implementare tali 
offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8×1000 per l’evangelizzazione e la carità. 
 
 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO – 25 settembre 
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” è il tema scelto dal Santo Padre per la 108ª 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR). Papa Francesco evidenzia l’impegno che 
tutti siamo chiamati a mettere in atto per costruire un futuro che risponda al progetto di Dio senza 
escludere nessuno.  

 

 

SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 
 

Lunedì 19 – Feria 
SMN ore 8.00 – def.to Franco Tocchio 
SMN ore 18.00 – def.ti Boris, famiglie Perbellini e Borracelli 
 

Martedì 20 – Ss. Andrea Kim Taegôn, sacerdote, Paolo Chông Hasang e compagni martiri 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Mercoledì 21– S. Matteo 
SMN ore 8.00 –Messa 
SANTUARIO ore 20.30 – don Sergio Gianelli (nel primo anno dalla morte) 

           legato def.ti Giovanni Ballabio e Angela Radice 
           def.ti Carlo e Ines, def.ti Mario, Romeo, Alessandrina, suor Rosina Galimberti 
           def.ti famiglia Enrico Mariani, def.ti Rosetta Caronni e Bernardo 

 

Giovedì 22 – Ss. Maurizio e compagni 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Venerdì 23 – S. Pio da Pietrelcina 
SMN ore 8.00 – Messa  
SANTUARIO ore 11.00 Matrimonio Felippone Federico e Ippolito Daniela 
SANTUARIO ore 16.00 Matrimonio Tragni Alberto e Silva Eleonora 
 

Sabato 24 – S. Tecla 
SMN ore 8.00 – Messa 
 



 


