
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 04-02-2018 al 11-02-2018  

 

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.  
 Dalle ore 10.45 alle ore 12.30 l’Oratorio è aperto per giocare insieme!!! 

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

 Ore 15.00-18.00 Oratorio domenicale. 

 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, Benedizione delle coppie che vivono il 

tempo dell’attesa di un figlio.  

LUNEDÌ 05 FEBBRAIO – S. Agata, vergine e martire. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 20.45, nella Chiesa di Carbonate, “Non si può fermare l’Amore di Dio” - 

Scuola della Parola per adolescenti, 18/19enni e giovani. Partiremo da piazza 

San Maurizio alle ore 20.15. 

 Ore 20.45, presso l’Oratorio di Carbonate, Terza serata di confronto e formazione 
per tutti gli adulti del Decanato. Partiremo da piazza San Maurizio alle ore 
20.15. Vi aspettiamo numerosi per essere oggi “Cristiani coraggiosi”!!! 

 

MARTEDÌ 06 FEBBRAIO – S. Paolo Miki e compagni, martiri. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 21.00, presso la Cripta di Masnago, Percorso di formazione per animare il 

processo del Sinodo “La Chiesa dalle genti”. 
 

MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO  – Ss. Perpetua e Felicita, martiri.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 20.30/22.30, a Venegono Inf., Formazione per le catechiste dell’I.C.  
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UTENZE della PARROCCHIA 
Energia elettrica 876,21,44; Gas – metano 4478,61 euro (bollette gennaio 2018). 

GIOVEDI´ 08 FEBBRAIO – S. Girolamo Emiliani. 
 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 20.45-22.30, presso la chiesa parrocchiale di San Vittore in Rho, «Il 
discernimento: esercizio alto di sinodalità». Interviene Mons. Gualtiero 
Sigismondi, vescovo di Foligno ed Assistente Generale dell’Azione Cattolica.  

 

VENERDÌ 09 FEBBRAIO  – S. Giuseppina Bakhita, vergine. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 15.00, in cappella e poi nelle camere di Casa Poretti, Celebrazione 

comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

 Ore 20.30, in casa parrocchiale, Incontro con i genitori ed i padrini dei 

battezzandi. 

 Ore 21.15, in oratorio, Scuola di comunità. 
 

SABATO 10 FEBBRAIO – S. Scolastica, vergine. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

 Oggi si tiene la XVIII Giornata di Raccolta del Farmaco: nelle farmacie che 
aderiscono all’iniziativa, si potrà acquistare e donare farmaci per persone in stato 
di povertà. 

 Ore 16.00/17.30, in san Maurizio, Confessioni.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO – ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – Giornata 
Mondiale del Malato.               
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  

 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di IIª - IIIª Media. 
 Dalle ore 10.45 alle ore 12.30 l’Oratorio è aperto per giocare insieme!!! 

 Nel pomeriggio: Carnevale Vedanese - L’Oratorio rimane chiuso. 

 Ore 16.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari. 
 Ore 20.30, nella Chiesa della Vela, Rosario in onore della B.V. Maria di Lourdes. 

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. 
 

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

 

Pellegrinaggio Parrocchiale a Medjugorje dal 10 al 14 settembre 2018:  
il programma sarà disponibile settimana prossima. 



LAVORI IN ORATORIO 
Nella prossima settimana saranno eseguiti i lavori per il rifacimento della rete  

di recinzione e parapalloni (lato Est) euro 12.322,00. 
Contiamo sulla generosità di tutti! E’ possibile contribuire con: 

 l’offerta della prima domenica del mese, l’offerta consegnata a don Daniele                          
o in segreteria oppure con bonifico bancario. Grazie! 

 

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.  
Ci sono ancora 10 posti!!!  

L’iscrizione risulta valida solo con il versamento del primo acconto.  
 

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  

a Vedano Olona 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. 
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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. 
 

Dal messaggio del Consiglio Episcopale permanente della CEI  
per la 40ª Giornata Nazionale per la Vita 

“Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il 
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi 
continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In 
questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con Lui 
(cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo 
sapiente, contando su una concezione delle relazioni non generica e temporanea, 
bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le famiglie 
cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto 
proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del 
perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il 
loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore 
paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza”. 
 

Incontro inter-decanale di formazione missionaria 
Mercoledì 21 Febbraio alle ore 21.00 presso l’oratorio 

della Parrocchia “San Giorgio”, via Repubblica 22, BISUSCHIO (VA), 
Tema: CAMMINO CHE CI FA POPOLO (Sinodalità per condividere il sogno). 

Il relatore sarà: don Stefano Guidi, direttore della FOM. 
L’incontro è aperto a tutti coloro che volessero approfondire questi temi  

di riflessione missionaria. Per chi volesse aggiungersi alla “carovana”, ci troviamo 
alle 20.15 presso la chiesa di Nostra Signore di Loreto a Venegono Inferiore. 

 

I Venerdì di Quaresima 
Venerdì 23/02: Celebrazione Penitenziale Decanale in parrocchia. 

Venerdì 2 marzo: Via Crucis con l’Arcivescovo a Tradate. 
Venerdì 9 marzo: Lettura della Parola di Dio in parrocchia. 

Venerdì 16 marzo: Via Crucis in parrocchia. 
Venerdì 23 marzo: Veglia per i missionari martiri a Mozzate. 

 


