
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 04-03-2018 al 11-03-2018  

 

DOMENICA 04 MARZO – TERZA 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 IVª elementare. 
 Dalle ore 10.45 alle ore 12.30 l’Oratorio è aperto per giocare insieme!!! 

 Ore 15.00, in san Maurizio, Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE. 

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

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa animata dal Coro santa Cecilia a 

suffragio di Enzo Zuccoli nel terzo anniversario dalla morte. 

 Ore 19.30, in oratorio, Pizzata per tutti coloro che desiderano “ricordare in 

amicizia” il caro Enzo.   
 

LUNEDÌ 05 MARZO – Feria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 21.00, in oratorio, SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”: Condivisione 

con tutti gli operatori della Carità (la scheda è reperibile sul sito internet della parrocchia). 

 

MARTEDÌ 06 MARZO – Feria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 20.45, in casa parrocchiale, Consiglio Affari Economici della Parrocchia. 
 

MERCOLEDÌ 07 MARZO  – Feria. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 
 

GIOVEDÌ 08 MARZO – Feria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 11.00, a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, don Enoc Usifo 

difenderà pubblicamente la sua tesi dal titolo: “Discepolato: invito a seguire 
Gesù nella Sua Sofferenza e nella Sua Gloria (Mc 8,27-9,1). 

 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).  
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VENERDÌ 09 MARZO - Feria aliturgica.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Via Crucis.  
 Ore 21.00-22.00, in san Maurizio, Il volto del Dio della misericordia in Giobbe e 

in Isaia - Lettura di testi scelti.  
 

SABATO 10 MARZO – Feria. 
 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 11 MARZO – QUARTA 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 Vª 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! 

 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Gruppo Giovani verso il Sinodo: lettura e 

commento del Messaggio di Papa Francesco per la GMG 2018. 
 

PER PREPARARE LA DOMENICA DELLE PALME (25 MARZO 2018) 
Lunedì 19 e Martedì 20 marzo: invitiamo coloro che possiedono ulivi                          

a potarli ed a portare i rami in sala San Maurizio. 
Mercoledì 21 e Giovedì 22 marzo: prepariamo insieme i sacchetti  

in sala San Maurizio. Grazie per la collaborazione!!! 
 

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  
entro martedì 13 marzo, compilando l’apposito modulo  

e versando il primo acconto di € 400,00 e fino ad esaurimento posti.   
 

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. 

http://www.parrocchiavedano.it/


Nel terzo anniversario della morte nel nostro caro amico Enzo Zuccoli 
pubblichiamo un suo testo scritto in occasione di una delle sue e nostre amate 
“Tregiorni”. Si tratta di una rielaborazione personale a partire da un testo di 
esercizi del Cardinal Biffi. 
 

 “Fate questo in memoria di me”. È come se il Signore ci dicesse: “Vi prego, non 
dimenticatevi di me!”. Come non sentirsi toccati, anzi trafitti, da questa 
implorazione, che il Figlio di Dio ci rivolge nell’imminenza di versare il suo sangue 
“per noi e per tutti” !! La sera dell’ultima cena, all’inizio della sua tremenda 
sofferenza, Egli fa appello alla nostra capacità di ricordare. Ma come possiamo 
scordarci di te, Signore Gesù? Come potremmo dimenticare che, dopo un’esistenza 
tutta segnata dall’Amore per noi, Tu “ci hai amato fino alla fine”? In questo 
momento di raccoglimento, davanti all’Eucarestia, ci viene spontaneo riflettere sulla 
facilità con cui sempre più spesso la nostra mente e il nostro cuore si lasciano 
distrarre dal mondo, divagano così lontano dal pensiero di Gesù. Diventa allora 
naturale e doveroso arrossire di questi nostri giorni “ingrati e distratti”. 
“Fate questo in memoria di me”. Per fortuna la Chiesa riesce a non dimenticarsi mai 
del suo Sposo, che l’ha amata e ha dato se stesso per lei. E non si dimentica mai di 
Gesù proprio perché non si dimentica mai di “fare questo”: l’Eucaristia. “Fare 
memoria”, “celebrare questa memoria”, non è tanto il richiamo a un’idea, ad una 
teoria, ad una dottrina; è il semplice mettersi intenzionalmente al cospetto di una 
persona, che noi - con gli occhi della fede - percepiamo presente e vicina; una 
persona che conta per noi, una persona amata, una persona che è il centro e il senso 
profondo della nostra vita. L’Eucaristia è dunque il vertice dell’intera esistenza 
cristiana: l’intera esistenza cristiana nel suo significato più vero è “memoria” di Gesù. 
Vivere “da cristiani” significa prestare quotidianamente attenzione a ciò che Egli ha 
detto, a ciò che Egli ha fatto, a ciò che Egli è. E invece noi cristiani di oggi siamo 
troppo spesso cristiani “malati”, siamo cristiani “smemorati”. Gesù, proprio perché 
“vivo e presente in mezzo a noi”, ci dà la possibilità di guarire ogni giorno attraverso 
la Sua memoria, attraverso l’Eucarestia. Gesù ha voluto iniziare l’azione decisiva 
della nostra redenzione nel contesto di un banchetto. Quando arriva la Sua ora, l’ora 
di passare da questo mondo al Padre suo, Egli sceglie questa realtà umanissima del 
banchetto, della tavola. Caricandola però di una grazia inaudita: la sua cena non è 
più solo “cena”, non è nemmeno solo “segno”. Diventa segno efficace, cioè 
sacramento. Così nasce l’Eucarestia. Essa ci è data come dono di un Amore infinito 
(“li amò sino alla fine”). Il nostro compito di cristiani è quello di ricevere questo dono 
affinché esprima e attui la vita di unione, di intimità, che fa di noi una sola cosa con 
Gesù. La sera del più grande dono d’Amore è però anche la sera del tradimento. Non 
riusciremmo mai a cogliere tutta la grandezza del Giovedì santo (e quindi 
dell’Eucarestia), se dimenticassimo questa ombra inspiegabile e tragica che incombe 
sull’ultima cena del Signore. L’Eucarestia entra nella storia dell’umanità “nella notte 
in cui Egli fu tradito”, nella notte in cui Gesù si lascia consegnare ai nemici, 



attraversando da solo la sofferenza enorme dell’ingratitudine e dell’infedeltà. Siamo 
così costretti, ogni volta che stiamo davanti all’Eucarestia, ogni volta che riceviamo 
la Santa Comunione, a fare memoria dell’Amore straripante di Gesù, ma anche della 
tremenda possibilità che abbiamo di rifiutarlo, di tradire con i nostri peccati 
quell’Amore così grande. Bisogna sempre temere se stessi: se anche ci sembra di 
voler bene al Signore Gesù, non dobbiamo mai tralasciare di pregare con 
trepidazione, perché ci sia concessa la grazia di un amore sempre riconoscente. 
Quella sera a Gerusalemme, nello stesso Cenacolo e alla stessa tavola, si 
affrontarono l’Amore di Dio e l’egoismo dell’uomo. Ma vinse l’Amore, questo ci 
testimonia l’Eucarestia! Il vertice dell’amore è stato toccato nel donarsi in cibo, 
affinché tutti potessimo essere nutriti da Lui. Così siamo stati amati; così ancora il 
Signore continua ad amarci. Quando arriva - e presto o tardi arriva per tutti - il 
momento dello sconforto, del pessimismo, della tentazione, del peccato, 
ricordiamoci di questo Amore che tutto vince: l’Amore dell’Eucaristia. Il Signore l’ha 
istituita per farci capire che è Lui la fonte della nostra santità, quindi della nostra 
felicità. L’Eucaristia, Sacramento dell’Amore, segno efficace della Grazia, fonte della 
nostra santità e della nostra felicità, sia sempre il centro della nostra vita. 

 

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» 
 

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

 

UTENZE della PARROCCHIA 
Energia elettrica 876,85 euro; Gas – metano  4160,74 euro (bollette febbraio 2018). 

 


