
COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA 
 

III domenica  
dopo l’EPIFANIA 

 

AVVISI – 22 GENNAIO 2023 
   
 

Al centro della liturgia è una nuova manifestazione del 
Signore. Il segno della moltiplicazione dei pani chiede di 
essere compreso in tutta la sua ricchezza teologica e 
spirituale. «Gesù si prende cura della grande folla che lo ha 
seguito. Vuole provvedere anche a questo: a chi lo ha 
ascoltato vuole dare pure da mangiare. Il miracolo dei pani e 
dei pesci non avviene in maniera spettacolare, ma quasi 
riservatamente, come alle nozze di Cana: il pane aumenta 
passando di mano in mano. E mentre mangia, la folla si rende 

conto che Gesù si prende cura di tutto» (papa Francesco). In questi giorni in cui «siamo invitati a rafforzare i 
legami con il popolo ebraico e a pregare per l'unità dei cristiani, celebrare la Domenica della Parola di Dio 
esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da 
perseguire per giungere a un'unità autentica e solida» (papa Francesco). 
 

EVENTI COMUNITARI 
 

• Da lunedì 9 gennaio la Messa serale in SMN è celebrata alle ore 18.00. 
 

• Questa domenica, Festa votiva di San Sebastiano, all’inizio della Messa delle ore 9.00 
in Santuario, verrà bruciato il “pallone”, simbolo della vita del martire offerta al Signore. 

 

• Ogni martedì in SMN ore 15.00 recita del S. Rosario  

 

• Mercoledì 25 gennaio, presso la chiesa di SMN, Adorazione Eucaristica per la vita 
concepita, promossa dai GRUPPI PRO VITA del Decanato di Seregno-Seveso. Messa 
alle ore 8.00 e Adorazione Eucaristica dalle ore 8.30 alle ore 9.30  

 

• Giovedì 26 gennaio, alle ore 14.30 presso l’Oratorio S. Crocifisso, il Movimento Terza 
Età organizza un incontro di catechesi con don Giulio; al termine momento conviviale. 

 

 

Questa domenica FALO’DI S. ANTONIO Riprende la tradizione in 
occasione della Festività di S. Antonio Abate. Alle ore 18.30 
benedizione degli animali e alle ore 18,45 è prevista l’accensione del 
falò presso il cortile dell’Oratorio S. Crocifisso. A seguire, momento 
conviviale con risotto e vin brûlé. Vi aspettiamo!  

 

 

FESTA DI S. AGATA 
Sabato 04 febbraio ore 12.30 presso il salone di Madonna di Fatima, si organizza il 
“pranzo insieme”. Se vuoi partecipare, le iscrizioni sono a Madonna di Fatima presso il 
bar dell’oratorio tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, oppure la 
domenica dopo le messe delle ore 09.00 e delle ore 11.00; a Santa Maria Nascente e a San 
Giacomo nelle rispettive segreterie secondo l’orario di apertura. 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 febbraio versando la quota di € 22,00. 



 

FESTA DELLA FAMIGLIA - 29 GENNAIO 
 

“Annunciate con gioia la bellezza di essere famiglia” 
(Papa Francesco)  

 

Domenica 29 gennaio la nostra Comunità Pastorale celebrerà la Festa della Famiglia. È 
un’occasione per ritrovarci tutti insieme a ringraziare il Signore per il dono della famiglia, 
luogo in cui ciascuno di noi è chiamato a vivere l’amore e la misericordia. Proponiamo alcuni 
appuntamenti ai quali tutti siamo invitati a partecipare:  
 

❖ Venerdì 27 gennaio alle ore 21.00 presso il salone don Sergio Gianelli in OSC si 
terrà un incontro formativo dal titolo La famiglia imperfetta: complessità & bellezza 
delle relazioni familiari con la dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese 
neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta.  
  

❖ Cuore della festa saranno le Messe di sabato 28 e domenica 29 gennaio animate da 
famiglie della Comunità. Al termine delle S. Messe ogni famiglia potrà ritirare 
all’altare un pane benedetto accompagnato da un’immaginetta con la preghiera da 
recitare insieme in famiglia spezzando il pane sulla nostra tavola. Il pane benedetto, 
spezzato e condiviso ci insegna a vivere da fratelli e sorelle, per questo le offerte che 
vorremo liberamente lasciare, saranno devolute all’Emporio Solidale presso la Casa 
della Carità di Seregno per sostenere le famiglie che in questi tempi faticano ad avere il 
pane quotidiano. 

 

❖ Domenica 29 sarà possibile gustare il pranzo alle ore 12.30 nel salone dell’oratorio 
Madonna di Fatima al costo di 10,00 euro, gratuito per i bambini fino ai quattro anni. 
Prenotazioni entro giovedì 26 gennaio al numero 329.4627664 segreteria Madonna 
di Fatima, specificando il numero dei partecipanti. 

 

❖ Alle ore 16.00 presso il salone dell’oratorio di San Giacomo, giovani attori ci 
allieteranno con lo spettacolo teatrale dal titolo Una lettera di pace a cura della 
compagnia teatrale I Senzatetto. Domenica 15 e 22 gennaio alle ore 15.30 presso 
l’Oratorio Santo Crocifisso la compagnia aspetta ragazzi/e delle elementari e delle medie 
per preparare insieme lo spettacolo. Vi aspettiamo per fare festa insieme. 

 
 

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE MEDA 

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2023-2024 presso la Scuola S. 
Giuseppe. La scuola parrocchiale è espressione della cura educativa della comunità cristiana 
e un'eredità preziosa ricevuta dalla passione educativa di chi ci ha preceduto. Per 
informazioni sull’attività didattica ed educativa delle scuole, oltre a quelle organizzative ed 
economiche, si può consultare il sito www.primariemeda.it  

 
 
 
 
 

http://www.primariemeda.it/


 

PASTORALE GIOVANILE 

✓ Sabato 28 gennaio, nelle rispettive parrocchie, catechesi alle ore 9.30 per i ragazzi del 3° 
anno (4° elementare) e alle ore 9.45 per i bambini del 1°anno (2° elementare). 

✓ Continua nelle domeniche l’apertura del bar dell’OSC dalle ore 15.30 alle ore 18.00  
 

✓ Questa domenica alle ore 15.30 presso l’Oratorio Santo Crocifisso la Compagnia teatrale 
I Senzatetto aspetta ragazzi/e delle elementari e delle medie per preparare insieme lo 
spettacolo teatrale che si svolgerà in occasione della Festa della famiglia del prossimo 29 
gennaio. Chi volesse partecipare, può comunicare la propria adesione in Segreteria OSC 
oppure via mail all’indirizzo OSC.meda@gmail.com . Vi aspettiamo! 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2023 
 

 
Dal 21 al 31 gennaio come tradizione si festeggia la settimana 
dell’Educazione. Trovate il programma completo degli 
appuntamenti sul sito della Comunità e alle bacheche delle 
chiese. In particolare, ricordiamo l’appuntamento con la  

Cena per i ragazzi e Messa degli Oratori 

Lunedì 30 gennaio ore 19.00 Oratorio S. Crocifisso in 
occasione della Festa di don Bosco, pizza per tutti i gruppi 
della Pastorale Giovanile della città. Iscrizioni in segreteria 
OSC entro e non oltre sabato 28 gennaio. Ore 21.00 in 
Cappella OSC Messa rivolta in particolare ai preadolescenti, 
adolescenti e giovani 
 

 

EVENTI DECANALI E DIOCESANI 

• 18 – 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di 
quest’anno è “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” - Isaia 1-17. Gli 
appuntamenti diocesani e quelli a livello di zona e il materiale di approfondimento del 
tema proposto li potete trovare sul sito www.chiesadimilano.it nella sezione Servizio per 
l’Ecumenismo e il dialogo. 
 

 

• Il Vicariato per la formazione permanente del Clero propone un itinerario formativo “Il 
ramo di mandorlo” per laici, consacrati e clero. L’itinerario di quest’anno, “Vide la 
Grazia di Dio e se ne rallegrò”. Racconti e riflessioni  per uno stile di Chiesa sinodale e 
missionaria, cinque appuntamenti zonali rivolti in particolare ai Consigli pastorali. Gli 
incontri inizieranno alle 20.45, in presenza e in streaming dalle Zone pastorali, con la 
partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini e saranno trasmessi sul portale 
www.chiesadimilano.it . Ecco i prossimi: 

 

27 gennaio – “Come, con chi, verso dove: ci vuole metodo!”riflessione di Mario Antonelli 
1° febbraio – “La sorpresa di nuovi legami” riflessione di Michele Rabaiotti 
 

 
 

 
 

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


 

SANTA MARIA NASCENTE - Celebrazioni della settimana 
 

Lunedì 23 gennaio - Feria 
SMN ore 8.00 – legato def.ti Cassina Giuseppe e Agnese 
SMN ore 18.00 – def.ta Cassina Vincenzi Giulia 
 

Martedì 24 gennaio – S. Francesco di Sales 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Mercoledì 25 gennaio – Conversione di S.Paolo 
SMN ore 8.00 – Messa 
SMN ore 20.30 – legato def.ti Galimberti Natale e Frigerio Diletta 
       def.ti Carlo e Ines 
       def.to Piero 
       def.ti famiglia Giudici 
 

Giovedì 26 gennaio – Ss. Timoteo e Tito 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Venerdì 27 gennaio – B. Manfredo Sattala 
SMN ore 8.00 – Messa 
 

Sabato 28 gennaio – S. Tommaso D’Aquino 
SMN ore 8.00 – Messa 

 


