
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 11-02-2018 al 18-02-2018  

 

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. 
 

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO – Per gli infermi. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 16.00, nella cappella di Casa san Giacomo, Santo Rosario, Santa Messa e 

Celebrazione Comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

 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 21.00, in casa parrocchiale, Incontro responsabili Gruppi Caritativi. 
 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO – Per le vocazioni religiose. 
 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 14 FEBBRAIO  – Ss. CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo, patroni d’Europa.  

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO – Per le vocazioni sacerdotali. 
 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). 

La segreteria parrocchiale è aperta  
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
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VENERDÌ 16 FEBBRAIO  – Per la remissione dei peccati. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 10.00/12.00, in Duomo a Milano, Celebrazione penitenziale per tutti i 

presbiteri ed i diacono della Diocesi per entrare nel clima spirituale della Quaresima. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni). 

  Ore 20.45, presso l’Oratorio di Tradate, Spazio di incontro nella fede, rivolto a 

persone separate, divorziate o che vivono nuove unioni. 
 

SABATO 17 FEBBRAIO – 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.  
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO – PRIMA DI QUARESIMA              
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  

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

 Ore 14.30-17.30: Oratorio domenicale con animazione! Vi aspettiamo! 

 Pomeriggio di spiritualità, presso Castello dei Missionari Comboniani a 
Venegono Superiore: ore 14.45 accoglienza; ore 15.00 – 16.00: Meditazione 
artistica sul tema: "SEGUIRE GESÙ SULLA STRADA" (Mc 10,17-32 Il giovane ricco);              
ore 16.00-16.30: merenda; 16.30-17.15: Adorazione eucaristica; ore 17.15: Saluti.  

 

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. 
 

Gita/pellegrinaggio da giovedì 5 a sabato 7 aprile 2018 a 
BARCELLONA E MONTSERRAT con visita speciale della Sagrada Familia 

Gli iscritti sono invitati a saldare la quota di partecipazione 
(Euro 440,00 con bagaglio da stiva - Euro 410,00 solo bagaglio a mano) 

entro venerdì 23 febbraio 2018. Grazie!  
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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.  
 

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. 

  

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. 
 

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. 

 

Venerdì 23 febbraio 2018: Giornata di preghiera e digiuno per la pace 
“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito 
tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio 
prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima. La offriremo in particolare 
per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan”.  
Papa Francesco 
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QUARESIMA DI CARITÀ: AIUTIAMO I PICCOLI AMICI DI AMMAN 
Le rinunce che faremo nei 40 giorni di Quaresima serviranno ad aiutare l’opera di 
assistenza ai bambini ed ai ragazzi che frequentano la scuola per portatori di 
handicap del Centro Regina Pacis di Amman, in Giordania. I piccoli sono affetti, in 
particolare, dalla sindrome di Down e dall'autismo. L’Istituto di Nostra Signora della 
Pace, inaugurato nel 2004, si trova pochi km a sud della capitale giordana. Il Centro 
si mantiene grazie alle donazioni e al Patriarcato Latino di Gerusalemme. Durante la 
gita/ pellegrinaggio in Giordania del prossimo mese di agosto  visiteremo questo 
centro e porteremo a questi bambini il nostro aiuto concreto. Domenica 18 marzo 
2018, durante le Sante Messe, raccoglieremo il frutto delle rinunce quaresimali.  
 

LA PARROCCHIA SAN MAURIZIO PROPONE UN CAMMINO a Medjugorje  
Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre 2018 

1° giorno - VEDANO OLONA/AQUILEIA 
2° giorno - FIUME/ZARA/MEDJUGORJE 
3° giorno - MEDJUGORJE 
4° giorno - MEDJUGORJE/MONSTAR 
5° giorno - MEDJUGORJE/VEDANO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti) € 510,00. 
Supplemento camera singola euro 120,00 

COMPRENDENTE: viaggio in pullman G.T. – pedaggi autostradali, parcheggi – tasse 
confine – vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande 
incluse ¼ di vino, ½ min.)  sistemazione in hotel 4 stelle a Medjugorje, 3 stelle al 
primo gg – visita guidata a Medjugorje al 4° gg e ½ giornata a Zara – assistenza 
sanitaria, bagaglio e contro penali di annullamento viaggio per malattia.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, extra di carattere personale, 
facchinaggi  e tutto quanto non specificato alla voce “comprendente”. 
Per partecipare al viaggio è indispensabile essere in possesso della carta di identità 
valida per l’espatrio con una scadenza di mesi sei dalla data di partenza e senza 
rinnovo con timbro manuale posto sul retro. 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale, compilando l’apposito modulo    
e versando il primo acconto di € 200,00 e fino ad esaurimento posti.  

 

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. 
 

Preghiera alla Nostra Signora di Lourdes 
Con Bernadette, noi ti preghiamo, o Maria,  con la semplicità dei bambini. Metti nel 
nostro animo lo spirito delle Beatitudini. Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere 
la gioia del Regno e cantare con te : Magnificat! Gloria a te, o Vergine Maria, beata 
serva del Signore, Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Amen 


