
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 20-05-2018 al 27-05-2018  

 

DOMENICA 20 MAGGIO – PENTECOSTE.   
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00.  

 Ore 10.00, in san Maurizio, S. MESSA E PROCESSIONE CON LA STATUA                                    
DI SAN PANCRAZIO dalla chiesa parrocchiale al parco Spech. 

 Ore 15.30, al parco Spech, FESTA POPOLARE «Ballando sotto il tendone». Ballo 

liscio e non solo per tutte le età. 

 Ore 20.30, al parco Spech, Concerto della Filarmonica Ponchielli.  
 

LUNEDÌ 21 MAGGIO: MARIA, MADRE DELLA CHIESA.   
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 20.00, in Villa Robbio (via Baroffio 3), Santo Rosario 
 Ore 20.30, in Villa Robbio (via Baroffio 3), Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).

  

MARTEDÌ 22 MAGGIO: S. Rita da Cascia, religiosa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 15.30, al Lazzaretto, Santo Rosario meditato. 

 Ore 18.00, al Lazzaretto, Santa Messa. 
 Ore 20.30, al Lazzaretto, Santo Rosario. 
 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO: IN ONORE DELLO SPIRITO SANTO.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 16.00/17.00, in san Maurizio, Prove della celebrazione per i Cresimandi. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  

 Ore 20.30, in san Maurizio, Santo Rosario. 
 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO: PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI - Giornata di preghiera per 
la Chiesa in Cina. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa.  
 Ore 20.30, in Seminario a Venegono Inf., S. Rosario e S. Messa per le vocazioni 
con tutte le comunità del nostro Decanato di Tradate. Predica don Alessandro 
Bernasconi. (ore 20.00 partenza dalla piazza san Maurizio). 
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VENERDÌ 25 MAGGIO: San Dionigi, vescovo.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 15.30, in san Pancrazio, Matrimonio. 
 Ore 16.30/18.00, in oratorio, Iscrizioni all’Oratorio Estivo.  
 Ore 20.00, in via Fratelli Bandiera 6, Santo Rosario. 

 Ore 20.30, in via Fratelli Bandiera 6, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

SABATO 26 MAGGIO: San Filippo Neri, sacerdote. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 09.00/12.00, in oratorio, Iscrizioni all’Oratorio Estivo.  
 Nel pomeriggio, a san Siro, Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa Vigiliare.  
 

DOMENICA 27 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITÀ.   
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 

 Oggi i chierichetti vivono la loro Domenica Insieme.  

 Ore 16.30, in oratorio, Incontro Animatori Oratorio Estivo. 
 

LA PARROCCHIA PROPONE UN CAMMINO SPIRITUALE A MEDJUGORJE  
da lunedì 10 a giovedì 13 settembre 2018 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti) € 390,00. 
Supplemento camera singola euro 90,00 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale, compilando l’apposito modulo  
e versando il primo acconto di € 200,00. Affrettatevi!!!!  

Medjugorje è un luogo speciale, privilegiato: è un luogo di Grazia. La maggior parte 
delle persone che qui arrivano per la prima volta non conoscono precisamente i 
motivi del loro viaggio (sentito dire, curiosità...); ma spesso a Medjugorje si va per 
rispondere anche inconsciamente ad una chiamata. Solo al ritorno si cominciano a 
capire le ragioni vere del viaggio. Si va con le ansie, le paure, le angosce che più o 
meno ci prendono tutti in questi tempi travagliati, si va con i problemi, le croci, le 
sofferenze materiali e morali che ci rendono la vita difficile, a volte insopportabile. I 
giorni che si vivono a Medjugorje sono giorni di preghiera intensa: le lunghe liturgie 
serali, le salite ai colli affrontate anche da chi è poco incline a camminare meditando 
la “Via Crucis” o pregando il S. Rosario; l’ascolto di testimonianze forti di chi in 
questo luogo ha ritrovato la fede, ha riscoperto il senso vero della vita. Spesso la 
giornata si conclude con l’Adorazione serale al SS Sacramento. Nonostante questa 
maratona spirituale le giornate a Medjugorje scorrono veloci, senza annoiarsi, anzi, 
si vive nel silenzio e nella preghiera. 

 

VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA DAL 19 AL 26 AGOSTO 2018 
Ci sono 2 posti disponibili!!!! Chi fosse interessato si rivolga                                                       

in segreteria parrocchiale entro Giovedì 31 maggio 2018. 
 
 



PROGETTO “Adotta un Ventilconvettore dell’Oratorio” 
Per innovare il riscaldamento dell’oratorio don Bosco contiamo sulla 

collaborazione di tutti. Chi desidera partecipare contatti direttamente don 
Daniele. 11 Ventilconvettori sono stati “adottati”: ne mancano 15! Grazie! 

 

LUNEDÌ 11 GIUGNO: INIZIA L’ORATORIO ESTIVO. 
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo 2018 si ricevono in oratorio:  

venerdì 25 maggio dalle 16.30 alle 18.00; sabato 26 maggio dalle 9.00 alle 12.00; 
domenica 3 giugno dalle 11.00 alle 12.00. 

 

CHIESA SAN MAURIZIO IN VEDANO OLONA (VA)  
Opere di consolidamento strutturale e di riqualificazione della chiesa 

Carissimi, 
in merito ai lavori sulla chiesa San Maurizio, nella settimana appena trascorsa, la 
Parrocchia ha operato per poter avviare il cantiere iniziando dai primi due lotti 
d’intervento. La Nostra pratica è stata vagliata dall’Ordinario Diocesano a controllo 
della correttezza di tutto l’iter amministrativo. I tecnici hanno provveduto a 
predisporre la pratica edilizia, i contratti d’impresa, completare tutte le procedure di 
sicurezza, contattati tutti gli Enti finanziatori per ottenere le autorizzazioni alla 
comunicazione del loro supporto economico (CEI, Fondazione Cariplo, Fondazione 
UBI); il tutto per iniziare le opere nel più breve tempo possibile.  
Contemporaneamente alla cantierizzazione dei primi lotti si sta lavorando sulla 
documentazione finale per i lotti successivi. Alla Parrocchia manca ora il Tuo 
sostegno che permetta di completare i lavori necessari. Uniamo le forze per un 
obiettivo comune. Grazie! 

don Daniele 
 

Per offerte  a favore della Parrocchia san Maurizio in Vedano Olona:  
IBAN: IT 71X033 5901 6001 0000 000 3454  
presso Banca Prossima – Filiale di Milano. 

 

Finanziamenti:  
 

 
  

 
 

 

Offerte ricevute per i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale 
Onoranze Funebri Caliaro € 1500,00. Grazie! 



FACCIAMO FESTA CON DON ALESSANDRO 
 

SABATO 2 GIUGNO:  

 Ore 20.30, ritrovo alla prima cappella del Sacro Monte, Salita a piedi con recita del 

Santo Rosario pregando per don Alessandro e suoi compagni. 

DOMENICA 3 GIUGNO:  

 ore 9.30, presso l’abitazione di don Alessandro in via San Francesco, Accoglienza 

della fiaccola e proseguimento verso il Centro Sportivo “Mario Porta”. 

 ore 10.00, presso il Centro Sportivo “Mario Porta”, Santa Messa.  

GIOVEDÌ 7 GIUGNO: VIGILIA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 ore 21.00, in san Maurizio, Santa Messa. Presiede don Daniele Battaglion. 

 

SABATO 9 GIUGNO: ORDINAZIONE SACERDOTALE 

 ore 06.00, partenza del pullman dal piazzale del cimitero (10 euro, iscrizioni in 
segreteria parrocchiale entro il 1 giugno) 

 ore 09.00 Ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano 

 ore 21, sul sagrato della Chiesa di San Pancrazio: spettacolo teatrale del gruppo 
18enni “Miguel Mañara o sete dell’eterno”.  

 

DOMENICA 10 GIUGNO: PRIMA SANTA MESSA 

 ore 9.30 ritrovo di tutta la comunità in Piazzetta della Pace 

 ore 10.00 inizio del cammino verso la Chiesa 

 ore 10.30 in San Maurizio, Santa Messa solenne presieduta dal sacerdote 
novello, don Alessandro Bernasconi 

 ore 13.00, in oratorio, pranzo comunitario (prenotazione in segreteria entro 
venerdì 1 giugno, euro 15) 

 ore 15.30 giochi in oratorio per bambini, ragazzi e famiglie 

 ore 20.30 Processione Eucaristica col sacerdote novello 

 ore 22.00, al parco Spech, Spettacolo pirotecnico 
 

LUNEDÌ 11 GIUGNO: MEMORIA DEI DEFUNTI 

 ore 20.30, in cimitero, Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia. Presiede 

don Alessandro Bernasconi. 

 

Domenica 20 e 27 maggio, dopo le Sante Messe, saranno disponibili i foulard da 

indossare per colorare la festa di sabato 9 a Milano e domenica 10 giugno in 

parrocchia. Domenica 27 maggio sarà disponibile la busta per contribuire al dono 

per don Alessandro ed alle spese per la festa. La busta andrà riconsegnata 

Domenica 3 giugno. Grazie!  


