
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 11-03-2018 al 18-03-2018  

 

DOMENICA 11 MARZO – QUARTA DI QUARESIMA – Novena di san Giuseppe.              
 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! 
 

LUNEDÌ 12 MARZO – Feria – Novena di san Giuseppe. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

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

MARTEDÌ 13 MARZO – Feria – Novena di san Giuseppe. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  

 Oggi terminano le iscrizioni alla gita/pellegrinaggio in Giordania. 

 Ore 21.00, in oratorio, Incontro con coloro che desiderano collaborare nella 

realizzazione della Via Crucis Solenne del Venerdì Santo. 
 

MERCOLEDÌ 14 MARZO  – Feria – Novena di san Giuseppe. 

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

 Ore 20.45, a Tradate, Incontro Commissione Decanale Caritas. 
 

GIOVEDÌ 15 MARZO – Feria – Novena di san Giuseppe. 
 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 oratorio, Incontro tecnico per i partecipanti al viaggio a Barcellona.  

 

VENERDÌ 16 MARZO - Feria aliturgica – Novena di san Giuseppe.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Via Crucis.  
 Ore 21.00-22.00, in san Maurizio, VIA CRUCIS IN ASCOLTO DEI GIOVANI.  
 Ore 20.45, presso l’Oratorio di Tradate, Spazio di incontro nella fede, rivolto a 

persone separate, divorziate o che vivono nuove unioni. 
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SABATO 17 MARZO – Feria – Novena di san Giuseppe. 
 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.  
 Ore 19.00, in oratorio, Gruppo famiglie parrocchiale. Dopo l’incontro con Franco 

Nembrini che ci ha accompagnati nella rilettura dell’avventura di Pinocchio 

mostrando come si tratti in realtà della storia del pinocchio che è in ciascuno di noi, 

del desiderio invincibile del cuore di tutti di ritornare a casa, eccoci ad un nuovo 

entusiasmante appuntamento: “Loving Vincent”. Guarderemo insieme il 

lungometraggio “Loving Vincent”. E’ un film speciale, inaspettato. Non è facile 

descriverlo, e forse è meglio così, perché vale la pena lasciare l’effetto sorpresa. E’ il 

racconto di una parte della vita di Vincent Van Gogh, quale risulta dallo studio delle 

lettere e dalla contemplazione di alcune delle sue più famose tele. Emerge 

l’esperienza di un uomo bruciato da un “grande fuoco nel cuore”, teso a scrutare e a 

rappresentare il mistero che sta al fondo di ogni persona e della realtà tutta. VI 

ASPETTIAMO NUMEROSI. A seguire cena insieme. Per segnalare la presenza 

telefonare al 335.5862219.  

DOMENICA 18 MARZO – QUINTA DI QUARESIMA – Novena di san Giuseppe.              
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  

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

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!!! 
 

Domenica 13 maggio 2018 ore 18.00 - Anniversari di Matrimonio  
(1°-  5°- 10°- 15°- 20°- 25°- 30°- 35°- 40°- 45°- 50°- 55°- 60°)  

Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro Venerdì 27 aprile 2018. 
 

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

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

Don Daniele riceve le iscrizioni 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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