
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 28-01-2018 al 04-02-2018  

 

DOMENICA 28 GENNAIO – SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – 
Festa della Famiglia “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza” e Festa di san 
Giovanni Bosco, patrono della gioventù e del nostro oratorio 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Al termine della Santa Messa delle ore 10.00 processione verso la statua di san 

Giovanni Bosco collocata in oratorio e benedizione dei bambini, dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani con la Reliquia del Santo e con la sua Stola. 

 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di 5ª elementare: ore 
10.00 S. Messa; processione per don Bosco; ore 11.15 presentazione del 
“servizio ecclesiale” del Padrino e della Madrina.  

 Oggi, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, in Sala san Maurizio, è aperta la mostra: “Io 
Pinocchio” - Seguendo i piccoli passi di un burattino e del suo carissimo Babbo. 

 

LUNEDÌ 29 GENNAIO – Per la pace. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 

MARTEDÌ 30 GENNAIO – Per l’educazione cristiana. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO  – San Giovanni Bosco, sacerdote. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa per gli amici ed i collaboratori defunti del nostro oratorio.  

 Ore 20.45, a Tradate, Consiglio Pastorale Decanale. 
 

GIOVEDI´ 01 FEBBRAIO – Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo. 
 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 21.00/22.00, in oratorio, Incontro Gruppo Adolescenti (1-3 superiore).  
 

VENERDÌ 02 FEBBRAIO  – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - “CANDELORA”. 
– Giornata mondiale della vita consacrata.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa solenne. La Messa è preceduta dal rito 

della Benedizione delle candele e dalla Processione all’interno della Chiesa. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa in suffragio dei defunti del mese di gennaio.  
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Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio. Il nome 
'Candelora' viene attribuito dalla tradizione popolare perché oggi si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti".  La Presentazione del 
Signore è la festa di Cristo, luce delle genti, e dell’incontro del Messia con il suo 
popolo nel tempio di Gerusalemme. Il gesto di obbedienza alla legge e di offerta a 
Dio, compiuto da Maria e Giuseppe, che portano il bambino Gesù per offrirlo al 
Signore, invita ogni battezzato a ripercorrere le tappe della sua fede, a sottomettersi 
alla legge del Signore, a divenire con Cristo luce del mondo. Simeone (letteralmente 
Esaudimento) ed Anna attendono Gesù nel tempio di Gerusalemme, lì ci sarà la 
proclamazione della divinità e della missione redentrice. L’anziano Simeone 
rappresenta l’ideale dell’uomo credente aperto all’intervento di Dio e alla sua 
azione. Prendendolo tra le braccia, Simeone, proclama Gesù Luce di tutte le genti e 
gloria del popolo d’Israele. Le sue parole ci invitano a riflettere sull’importanza di 
Cristo, Luce che illumina l’uomo e il suo agire nella storia. Da Cristo e per Cristo 
fluisce la luce che purifica e invita il credente ad andare oltre, la luce affascina, 
avviluppa l’umanità, invita alla conversione e alla proclamazione della nuova e 
buona novella. La candela, ricevuta, è il segno più eloquente di ciò che siamo e ciò a 
cui siamo chiamati, a trasformare la nostra esistenza in una candela nella mani di 
Dio, a passare dalle tenebre alla luce di Cristo, essa con la sua forza-bellezza salverà 
l’uomo, lo condurrà sulla via del bene, allargherà i suoi stretti orizzonti, lo spoglierà 
dei suoi egoismi e lo vestirà di verità e bellezza. 
 

SABATO 03 FEBBRAIO – S. Biagio, vescovo e martire. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 10.30, in san Maurizio, Benedizione dei pani e della gola per i bambini ed i 

ragazzi con le loro famiglie. 

 Ore 16.00/17.30, in san Maurizio, Confessioni.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa vigiliare : in cammino verso l’Ordinazione 
presbiterale di don Alessandro Bernasconi.  Presiede don Corrado Marchinu.   

 Oggi, al termine delle Messe, Benedizione del pane e della gola. 
 

C’è una sua statua anche su una guglia del Duomo di Milano, la città dove ancora 

oggi si mangia il “panettone di san Biagio”, cioè quello avanzato durante le festività 

natalizie). San Biagio lo si venera tanto in Oriente quanto in Occidente, e per la sua 

festa è diffuso il rito della “benedizione della gola”, fatta poggiandovi due candele 

incrociate, sempre invocando la sua intercessione. L’atto si collega a una tradizione 

secondo cui il vescovo Biagio avrebbe prodigiosamente liberato un bambino da una 

spina o lisca conficcata nella sua gola.  

 
DOMENICA 04 FEBBRAIO – PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA -                
40ª Giornata Nazionale per la Vita “Il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo”. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  

 Oggi, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, in Sala san Maurizio, è aperta la mostra: “Io 
Pinocchio” - Seguendo i piccoli passi di un burattino e del suo carissimo Babbo. 



 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di Iª Media: ore 10.00 
S. Messa; ore 11.00 presentazione del “servizio ecclesiale” del Padrino e della 
Madrina. 

 Ore 12.30, in oratorio, Pranzo condiviso ed incontro del Gruppo di Azione 

Cattolica. 

 Ore 15.00, in san Maurizio, Preghiera per la Vita. 

 Ore 16.00, in oratorio, Incontro Gruppo Animatori. 

 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.  

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

tutti gli altri giorni su richiesta tel. 335.5862219 
 

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. 

  

LA PAROLA OGNI GIORNO - LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE 
Sussidio per la preghiera personale nel tempo di Quaresima e di Pasqua 

Euro 2,00 – È disponibile in sacrestia. 
 



 

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. 
  

La segreteria parrocchiale è aperta lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

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. 
 

 

Proponiamo la partecipazione alla Comunione nella forma della “comunione di 
desiderio” a tutti coloro che per varie ragioni vivono l’impossibilità di accostarsi al 
Sacramento. Riportiamo di seguito la formula da recitare prima o dopo la comunione 
sacramentale. 

COMUNIONE DI DESIDERIO 
Ti desidero Signore, con tutto il cuore. So che ti è cara questa mia povera vita, mi 
vuoi bene Signore  e la mia anima anela a te ogni giorno. Sento i miei affetti più cari, 
sono preziosi e talvolta difficili, ti chiedo di custodirli e purificarli. Contemplo, 
Signore, il tuo corpo e il tuo sangue presenti nei segni sacramentali del pane e del 
vino e che ora non posso accostare; so che l’unione con te è anche per me e ne 
sento il desiderio  dalla profondità del mio essere. Vieni o Signore  prendi posto nel 
mio cuore, rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia, purifica la mia fede.  
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