
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA    
Tel 0332.401938 - e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it                                                                    

sito internet www.parrocchiavedano.it 

Avvisi della settimana 
dal 12-11-2017 al 19-11-2017  

DOMENICA 12 NOVEMBRE – PRIMA DI AVVENTO. 

 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è in programma la “Domenica insieme” per la Seconda Elementare. 
 Pomeriggio di Spiritualità presso il Castello dei Comboniani a Venegono 

Superiore. Ecco il programma:  

 ore 14.30 – partenza da piazza san Maurizio ed accoglienza;  

 ore 15.00 – 16.00: Meditazione artistica sul tema: "SEGUIRE GESÙ NEL TEMPIO";  

 ore 16.00 – 16.30: merenda;  

 ore 16.30 – 17.15: Adorazione eucaristica;  

 ore 17.15: Saluti.  

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE – Feria.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 20.45, in casa parrocchiale, Itinerario in preparazione al matrimonio.  
 Ore 20.45, in oratorio, Incontro di formazione per tutti gli operatori della Carità. 
 Ore 20.45, presso il Convento di viale Borri, Esercizi Spirituali per giovani. 
 Visita alle famiglie: Via Virgilio. 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE – Feria.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.   

 Ore 20.45, presso il Convento di viale Borri, Esercizi Spirituali per giovani. 
 Visita alle famiglie: Via Moro, Europa. 
 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE – Feria.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.   

 Ore 20.45, presso il Convento di viale Borri, Esercizi Spirituali per giovani. 
 Ore 20.45, ad Abbiate Guazzone, “Al passo di Gesù: cinque istruzioni per una 
Chiesa in uscita” - Lectio Divina per gli adulti (Ritrovo in piazza san Maurizio alle ore 20.15). 

 Visita alle famiglie: Via  I Maggio, D’Annunzio, Monte Grappa. 
  

Per la preghiera personale nel tempo di Avvento e Natale proponiamo 
il sussidio LA PAROLA OGNI GIORNO “Alla scuola del Figlio” (Euro 1,50) 

mailto:vedanoolona@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiavedano.it/


GIOVEDI´ 16 NOVEMBRE – Feria.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.   

 Ore 18.30-19.45, in oratorio, Incontro Gruppo Preadolescenti. 
 Ore 21.00-22.00, in oratorio, Incontro Gruppo Adolescenti.  
 Visita alle famiglie: Via Adua.   
 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE – S. Elisabetta di Ungheria, religiosa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 Visita alle famiglie: Via Artiglieri, Buonarroti,  Bellini,  Rapisardi, Donizetti. 
 

SABATO 18 NOVEMBRE – Feria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 16.00/17.30, in san Maurizio, Confessioni. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa vigiliare.  
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE – SECONDA DI AVVENTO.  
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa in onore di santa Cecilia. 
 Oggi è in programma la “Domenica insieme” per la Terza Elementare. 
 Ore 15.00/18.00, in oratorio, Oratorio Domenicale. 
 Ore 20.45, in casa parrocchiale, CollegaMenti: giovani in cammino verso il Sinodo.  
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
Do 04 marzo III di Quaresima: 
ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE (IV elementare) 
Ma 01 maggio: ore 10.00 PRIMA COMUNIONE (IV elementare)  
Sa 05 maggio: ore 15.30 CRESIMA (prima media)   
Sa 12 maggio: San Pancrazio – Inizia la Fiera 
Do 13 maggio VII di PASQUA: ore 18.00 Anniversari di Matrimonio  
Do 20 maggio: PENTECOSTE – Si conclude la Fiera  
Sa 26 maggio: ore 15.30 CRESIMA (quinta elementare)  
Sa 02 giugno: CRESIMATI  a san Siro 
Sa 09 giugno: Ordinazione di Alessandro 
Do 10 giugno: PRIMA SANTA MESSA 
Lu 11 giugno: Inizia l’Oratorio Estivo  
Do 02 settembre  62°Anniversario Dedicazione Chiesa parrocchiale:                                                
ore 10.30 Santa Messa – Presiede Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Di Mauro 
Sa 22 settembre: SAN MAURIZIO 
Do 23 settembre: FESTA PATRONALE 



Messaggio per la giornata diocesana di Avvenire 
I cristiani hanno qualche cosa da dire. La missione indiscutibile che Gesù ha affidato 
ai suoi discepoli, incaricandoli di essere il sale della terra e la luce del mondo, è 
difficilmente compatibile con l’afasia imbarazzata che caratterizza alcuni cristiani. Di 
fronte agli argomenti di attualità, assediati dai luoghi comuni, dalle ricostruzioni 
approssimative di problematiche, dallo scherno di chi squalifica l’interlocutore prima 
che abbia aperto bocca, i cristiani si sentono zittiti, preferiscono tacere “per evitare 
discussioni inconcludenti”. È vero che talora discutere non serve a nulla se non ci si 
mette in discussione ma si vuole solo ribadire quello di cui si è convinti; è vero che 
su argomenti di attualità i giudizi possono essere legittimamente diversificati; è vero 
che argomenti complessi non si possono ridurre a battibecchi durante la pausa 
pranzo. Tuttavia i cristiani devono avere qualche cosa da dire sugli argomenti di cui 
si discute in ufficio, in treno, nella cerchia degli amici, negli incontri occasionali. Ma 
per avere qualche cosa da dire è necessario essere informati, attingere a fonti 
affidabili su quello che capita, evitare di censurare i dati in basi a una tesi che è già 
consolidata perché funzionale agli interessi dominanti. Per questa informazione 
pacata, per l’attenzione a confrontare opinioni diverse, per l’apertura a notizie che 
provengono anche da angoli di mondo trascurati dai notiziari attenti solo al cortile di 
casa, mi sento di raccomandare la lettura, l’abbonamento, la diffusione di Avvenire. 
Per la verità mi sembra doveroso raccomandare più in generale l’intraprendenza, la 
franchezza, l’onestà intellettuale, la capacità di ascolto, insomma molte virtù che 
facilitano il dialogo, che consentono di approfondire il confronto e che sono 
occasione di testimonianza. Avvenire è uno strumento utile e merita di essere 
meglio utilizzato nelle comunità cristiane. Solo un utilizzo più corale può renderlo 
anche migliore, attento a farsi luogo di incontro della molteplicità delle sensibilità 
presenti nella comunità cristiana, disponibile anche ad essere critico e autocritico 
per rendere possibile il passo più avanti nel servizio al bene comune. Desidero però 
oggi esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che “fanno il giornale” che apprezzo 
anche per la buona ragione che sono personalmente lettore abbonato da alcuni 
decenni. E desidero dire grazie a tutti i generosi promotori della diffusione di 
Avvenire con il fedele servizio alla buona stampa che dovrebbe essere presente in 
ogni parrocchia e comunità. Mi piacerebbe trovare presto un’occasione per fare di 
questa gratitudine una festa condivisa e uno stimolo a una diffusione più capillare e 
a una lettura più attenta e fruttuosa del giornale. Intanto, a tutti, grazie di cuore! 

+ Mario Delpini, Arcivescovo 
 

10 giugno 2018 – PRIMA SANTA MESSA DON ALESSANDRO 

CANTA CON NOI! 
Vuoi partecipare al grande coro che canterà alla prima Messa di don Alessandro? 

Prima prova: Giovedì 23 novembre 2017 alle ore 21.00 in San Maurizio. 
L’impegno sarà di una o due prove al mese fino a giugno. Ti aspettiamo! 



AVVENTO DI CARITA´ 
In questo Tempo di Avvento condivideremo ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. 
Aiuteremo i nostri fratelli della parrocchia Sacro Cuore in San Pietroburgo (Russia) a 
ricostruire la loro Chiesa. Si tratta di una piccola comunità (30 cristiani cattolici)                
che testimonia la carità di Cristo, mettendosi al servizio di tutti. Domenica 10 
dicembre distribuiremo le buste per la raccolta. Domenica 17 dicembre, durante le 
sante Messe,  raccoglieremo le buste con il frutto delle rinunce. Grazie!    
 

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 18.00 in san Maurizio 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

Santa Messa Vigiliare animata dal Coro ANTIQUA LAUS di Gallarate (Va). 
Il Coro eseguirà le antifone proprie della solennità in “Canto Ambrosiano”. 

 

Itinerario giovanissimi di Azione Cattolica - ACMOVE 
Ci troviamo alle 19.30 all’oratorio di Masnago con cena in condivisione, a seguire 
incontro, dormiamo in oratorio e il giorno dopo tutti a scuola! Ecco le date: Giovedì 
16 Novembre – 18 Gennaio – 8 Febbraio - 15 Marzo – 19 Aprile – 31 Maggio.  

Info in oratorio oppure al 339.5071713. 
 

VUOI DIVENTARE UN CHIERICHETTO?  
Vieni con un genitore Domenica 26 novembre alle ore 16.00 in chiesa. 

VUOI AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI?  
Chiama il numero 0332.401938: ti metteranno in contatto con i cerimonieri! 

LITURGIA, PREGHIERA, UNIONE… Con queste tre parole il chierichetto affronta 
questo fantastico percorso che lo porta a conoscere meglio Gesù! 

 

VUOI CANTARE NEL CORETTO SAN PANCRAZIO? 
Vieni con un genitore alle prove Sabato 18 novembre alle ore 14.30 in chiesa. 

VUOI AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI? 
Chiama il numero 0332.401938: ti metteranno in contatto con le responsabili! 

CANTO, PREGHIERA, UNIONE… Con queste tre parole il corista affronta 
questo fantastico percorso che lo porta a conoscere meglio Gesù! 

 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 
Uno spazio di incontro nella fede, rivolto a persone separate, divorziate  

o che vivono nuove unioni 
Secondo appuntamento: Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20.45 a Tradate  

presso l’Oratorio San Luigi in via Manzoni 17. 
 

Sabato 25 novembre 2017 – Secondo incontro del Gruppo Familiare 
ore 19.00, in oratorio, Cena condivisa; 

ore 21.00, in sala S. Maurizio, “Il Matrimonio nella storia dell’arte”. Info 3355862219 


