
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 21-01-2018 al 28-01-2018  

 

DOMENICA 21 GENNAIO – TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – Giornata della 
Solidarietà “Sale e luce per un lavoro libero, creativo, partecipativo , solidale”. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di 4ª elementare.  

 FESTA DELLA PACE presso il Centro della Gioventù a Gallarate (via don Minzoni). 

Programma: ore 14.00 partenza da piazza san Maurizio in Vedano Olona; ore 

15.00 saluti di pace e lancio al cielo dei messaggi di pace; ore 15.30 Scatti di 

pace: - per i ragazzi dai 6 ai 14 anni in oratorio attività, giochi formativi, merenda e calcetto di 

pace; - per giovani ed adulti in Aula Magna dell’Istituto Sacro Cuore Tavola rotonda 

interreligiosa sul tema della Pace. ore 17.15 saluti e rientro a Vedano Olona. 

 Oggi l’oratorio rimane chiuso. 
 

LUNEDÌ 22 GENNAIO – Per l’unità dei cristiani. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Incontro formativo per gli operatori della carità. 
 

MARTEDÌ 23 GENNAIO – Per l’unità dei cristiani. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO  – S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 21.00, in Villa Truffini a Tradate, Percorso nel V centenario della Riforma 

Protestante.  

 Ore 21.00, ad Albusciago di Sumirago, Incontro dell’Associazione Italiana Amici 

del Presepio (chi vuole conoscere questa realtà ecclesiale si rivolga a don Daniele). 
 

GIOVEDI´ 25 GENNAIO – CONVERSIONE DI SAN PAOLO. 
 Oggi termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 18.30/19.15, in oratorio, Incontro Gruppo Preadolescenti (2-3 media). 

 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Consiglio pastorale Parrocchiale. 
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VENERDÌ 26 GENNAIO  – Ss. Timoteo e Tito, vescovi. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

 La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa.  

 Ore 21.00, in san Maurizio, Prove del Coro “Prima Messa di don Alessandro”. 

 Ore 21.15, in oratorio, Scuola di comunità. 
 

SABATO 27 GENNAIO – In onore della Beata Vergine Maria. 
 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.  

 Ore 20.45, presso il Cine Teatro di Venegono Inferiore, DIVENTARE GRANDI – La 

sfida della libertà. Incontro con Franco Nembrini, insegnante e autore del testo 

“L’avventura di Pinocchio”.  
 

DOMENICA 28 GENNAIO – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – Festa 
della Famiglia “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di 5ª elementare. 
 

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, compilando l’apposito modulo    

e versando il primo acconto di € 400,00 e fino ad esaurimento posti.  
L’iscrizione risulta valida solo con il versamento del primo acconto.  

 

L’Associazione Fiera di san Pancrazio organizza la mostra 

“Io Pinocchio” 

Seguendo i piccoli passi di un burattino e del suo carissimo Babbo. 
dal 28 gennaio 2018 al 4 febbraio 2018 

presso la Sala san Maurizio (piazza san Maurizio, 8) a Vedano Olona 

Orari di apertura della mostra: 

domenica 28 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 19,00 

domenica 4 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 19,00 

tutti gli altri giorni su richiesta tel. 335.5862219 

L’inaugurazione sarà Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 20.45  

presso il Cine Teatro a Venegono Inferiore (piazza ss. Giacomo e Filippo)  

con visita guidata alla mostra “Io Pinocchio”. È previsto servizio baby-sitting 
 

Domenica 4 febbraio 2018 si celebrerà la 40ª Giornata Nazionale per la Vita dal 
titolo “Il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo”. In quella domenica, durante la 
santa Messa delle ore 18.00, benediremo le coppie che vivono il tempo dell’attesa di 
un figlio. Per motivi organizzativi vi chiediamo di comunicare la vostra presenza al 
339.5071713 entro lunedì 29 gennaio 2018.  



QUARESIMA 2018 
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI PER GIOVANI ED ADULTI DELLA COMUNITÀ 

Venite e vedete.  
La Chiesa in cammino con i giovani verso il Sinodo 

Lunedì 19/02: Tu chi sei? Gv 1,19-34 L’arte del discernere 
Martedì 20/02: Andarono dunque e videro Gv 1,35-39 La gioia di accompagnare 

Mercoledì 21/02: Come mi conosci? Gv 1,40-51 Lo slancio di uscire 
Gli incontri si terranno in Chiesa parrocchiale dalle ore 20.45 alle ore 22.00. 

Guiderà gli incontri don Mario Bonsignori, responsabile del Servizio per i Sacramenti 
della nostra Diocesi ed apprezzata guida spirituale di Terra Santa. 

Giovedì 22/02: Chiamati al dono smisurato - Adorazione Eucaristica                                           
in Chiesa parrocchiale dalle ore 20.45 alle ore 22.00. 
Venerdì 23/02: Celebrazione penitenziale decanale  
ad Abbiate Guazzone dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 

  

IN VACANZA CON L’ORATORIO 
dal 08 al 15 luglio 2018 per i ragazzi/e di V elementare e di I – II – III media 

a Dolonne/Courmayeur – Mt slm 1200 – Valle D’Aosta 
Quota di partecipazione: 340 euro. 

La quota comprende: 7 pernottamenti in pensione completa, il viaggio di A/R, 
assicurazione, tassa di soggiorno, il sussidio formativo e il materiale per le attività. La 

quota non comprende gli spostamenti in loco. Don Daniele riceve le iscrizioni, fino 
ad esaurimento posti, entro Domenica 11 marzo 2018 compilando il modulo  

e versando l’acconto di 50 euro. L’acconto non è rimborsabile. 
Il modulo è disponibile in segreteria parrocchiale oppure scaricabile dal portale  

della Parrocchia www.parrocchiavedano.it o dalla pagina FB dell’Oratorio. 
  

Sinodo. Come i giovani sognano il loro futuro? #Velodicoio 
Quanto credi che sia importante il rispetto tra le persone? Da cosa credi che dipenda 
il tuo futuro? Stare con un'altra persona significa condividere un progetto di vita? Le 
amicizie virtuali si possono trasformare in legami duraturi? Secondo te, per sentirsi 
realizzati, quanto è importante possedere una casa oggi? Sono alcune delle 
domande che la Chiesa italiana vuole porre ai giovani tra i 16 e i 29 anni. Non si 
tratta di un semplice sondaggio fatto di cifre e statistiche, ma di uno strumento di 
ascolto di bisogni, aspettative e paure, grazie al quale i ragazzi possono esprimersi 
nella massima riservatezza e senza fretta alcuna. Il tutto si colloca in vista del Sinodo 
dei vescovi, che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 sul tema «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». E poiché il Papa più volte ha ribadito di voler 
"ascoltare" i giovani, tutti anche quelli lontani, ecco che da gennaio 2018 fino a 
maggio 2018 sarà attivo questo nuovo sito internet: www.velodicoio.it 

 

La segreteria parrocchiale è aperta lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
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SCUOLA DELLA PAROLA PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI 
“Per imparare a pregare leggendo il Vangelo” 

Lunedì 5 e lunedì 12 febbraio 2018  
dalle ore 20.45 alle ore 21.45 a Carbonate. 

Partenza da piazza san Maurizio alle ore 20.15. 
 

06-13 agosto: Pellegrinaggio Decanale a Roma per i giovani  
(a partire dalla terza superiore)  

Sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 Papa Francesco incontrerà i giovani italiani 
che giungeranno a Roma da tutte le Diocesi d’Italia per pregare insieme in vista del 
Sinodo dei Vescovi sui giovani. L’Italia tutta si metterà “in cammino” ed avrà come 
destinazione finale il ritrovo a Roma per la veglia di preghiera con il Santo Padre 
(sabato 11 agosto). L’incontro si concluderà domenica 12 agosto con la Messa. 

Informazioni più precise saranno date in occasione della Scuola della Parola. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25 gennaio  
Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,6) 

Preghiera ecumenica 
Per la tua grazia celeste o Dio, ricostituisci la nostra mente                                           

e il nostro corpo, crea in noi un cuore puro e una mente limpida                     
 affinchè possiamo dare lode al tuo nome. 

Fa` che le chiese possano raggiungere l’unità nel proposito                                        
di santificazione del tuo popolo, attraverso Gesù Cristo che vive                                   

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

PREGHIERA PER IL SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI” 
«Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! Rinnova il dono del tuo Spirito 
per la nostra Santa Chiesa perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di 
grazia, attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, sia libera da 
paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, sia vigile per evitare  
Superficialità e ingenuità, sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale che custodisce la 
speranza di vita e di libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, il nome santo 
e benedetto del tuo Figlio Gesù. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! Rinnova il dono del tuo Spirito 
per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, perché siamo sempre tutti discepoli, 
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: donaci parole sincere e sapienti, 
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni 
che tu riservi ai piccoli e aperti alla gioia di camminare insieme, di pensare insieme, 
di decidere insieme, perché il tuo nome sia benedetto nei secoli e la terra sia piena 
della tua gloria» 


