
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA    
Segreteria: tel. 0332.401938 – Suore: 0332.401045                                                

e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it - sito internet www.parrocchiavedano.it 

Avvisi della settimana 
dal 01-01-2018 al 07-01-2018  

LUNEDÌ 01 GENNAIO – OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è la Giornata Mondiale della Pace. Al termine delle S. Messe canteremo il 

Veni Creator Spiritus – Discendi Santo Spirito per invocare il dono della pace. 
 

MARTEDÌ 02 GENNAIO – Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e 
dottori della Chiesa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

MERCOLEDÌ 03 GENNAIO  – Feria natalizia.    
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

GIOVEDI´ 04 GENNAIO – Feria natalizia. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

VENERDÌ 05 GENNAIO  – VIGILIA DELLA FESTA. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa vigiliare.  
 

SABATO 06 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE - GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 EPIFANIA dei bambini  e delle famiglie: ore 09.30 partenza del corteo dei Magi 

dal sagrato di san Pancrazio; ore 10.00 Santa Messa; al termine della Messa, 

Benedizione dei bambini e Bacio a Gesù bambino. Le offerte raccolte saranno 

inviate alla Pontificia Opera per l’Infanzia Missionaria. 
 

DOMENICA 07 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di Seconda 

elementare. 
 Ore 15.00, in oratorio, Premiazione del Concorso Presepi ed Alberi di Natale. 
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La segreteria parrocchiale è aperta mercoledì 03 e giovedì 04 gennaio 2018  
dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

 

La Parrocchia di San Maurizio in GIORDANIA dal 19 al 26 agosto 2018 
Quota (minimo 40 partecipanti): € 1.720,00 p.p. 

Il programma è disponibile in segreteria parrocchiale. Le iscrizioni si ricevono         
in segreteria parrocchiale a partire da mercoledì 3 gennaio 2018, compilando          

l’apposito modulo e versando il primo acconto di € 400,00,   
e fino ad esaurimento posti. 

 

UTENZE della PARROCCHIA 
Energia elettrica 844,43; Gas – metano 2769,33 euro (bollette dicembre 2017). 

 

VACANZE, GITE E PELLEGRINAGGI 2018 
5-7 aprile 2018: Gita-pellegrinaggio a Barcellona e Montserrat (2 posti disponibili). 

8-15 luglio: Vacanza comunitaria per ragazzi e preadolescenti a Dolonne - 
Courmayeur - mt. 1.200  in Valle D’Aosta (AO) (iscrizioni in gennaio) 

06-12 agosto: Pellegrinaggio a Roma per i giovani. 
19-26 agosto: Gita-pellegrinaggio in Giordania. 
Settembre 2017: Pellegrinaggio a Medjugorje. 

 

La bacheca virtuale: scarica gratuitamente l’App ed entra in Iclesia 
Da oggi è possibile, scaricando la App su smartphone e tablet e, registrandosi, 

vedere avvisi, orari ecc. della nostra parrocchia. 
www.iclesia.com  - info@iclesia.com:  la social App della tua chiesa 

 

4 – 5 gennaio 2018: Le Giornate Teologiche dell’Azione Cattolica 
L’Azione Cattolica propone due giorni di studio teologico per tutti. Due giorni, con 
modalità residenziale, per poter stare, condividere, pregare, ascoltare, riflettere e 
studiare insieme. Un tema: la Parola di Dio e la sua centralità nella vita personale 
ed ecclesiale. Le giornate si svolgeranno il 4 e 5 gennaio 2018 a Gazzada, presso 
Villa Cagnola. Sono invitati giovani e adulti che desiderano insieme ricercare, 
approfondire, studiare in un clima fraterno, con lo stile della corresponsabilità. 
Un’opportunità importante anche per quanti si pongono a servizio della Parola.  
Iscrizioni gruppoteologico@azionecattolicamilano.it 
 

LA VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCCHIALE 
Le 14 tele sono in un cattivo stato di conservazione. Le probabili cause sono da 
attribuire a fattori climatici. Tale circostanza ha compromesso la pellicola pittorica e 
la mestica, facendola staccare dal supporto. Le tele  bisogno di un restauro 
tempestivo. Attualmente la parrocchia non può farsi carico di questo intervento. 
Chi volesse patrocinare il restauro di una o più tele contatti direttamente don 
Daniele. Già otto famiglie hanno aderito a questa iniziativa. Grazie! 
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