
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 03-06-2018 al 10-06-2018  

 

DOMENICA 03 GIUGNO – SECONDA DOPO PENTECOSTE.   
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 

 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.  

 Ore 11.00/12.00, in oratorio, Iscrizioni all’Oratorio estivo 2018. 

 Ore 15.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari. Tutti siamo invitati! 

 Festa Unitaria dell’Azione Cattolica a Mesero: “tESSERE INSIEME una nuova 

storia”. Programma: ore 14.30 partenza per Mesero da piazza san Maurizio; ore 

15.30 ritrovo piazza del Santuario; ore 16 inizio attività: - caccia al tesoro a 

squadre itinerante per ragazzi, giovani, adulti e famiglie; - sulle orme di S. Gianna 

percorso guidato per adulti con introduzione di don Paolo Masperi; - workshop a 

cura di “Officina Casona”; ore 18 S. Messa in parrocchia; dalle 19.15 salamellata in 

Oratorio San Giovanni Bosco; ore 21 spettacolo di cabaret con Mike Diegoli; ore 

22.30 chiusura.  

 Oggi, dopo le Sante Messe, sono disponibili i foulard da indossare per colorare la 

festa di sabato 9 a Milano e domenica 10 giugno in parrocchia.  

 Oggi si raccolgono le buste per contribuire al dono per don Alessandro ed alle 

spese per la festa. Grazie!  
 

LUNEDÌ 04 GIUGNO: IN ONORE DELLO SPIRITO SANTO. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 21.00, in sala san Maurizio, Incontro per i responsabili Caritas Parrocchiale. 
 

MARTEDÌ 05 GIUGNO: S. Bonifacio, vescovo e martire.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 15.30, al Lazzaretto, Santo Rosario meditato. 

 Ore 20.30, al cimitero, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 

MERCOLEDÌ 06 GIUGNO: PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
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GIOVEDÌ 07 GIUGNO: PER I SACERDOTI. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 21.00, in san Maurizio, SANTA MESSA VIGILIARE. Presiede don Daniele 

Battaglion. 
 

VENERDÌ 08 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). Al 

termine della Messa, dinanzi al Santissimo Sacramento reciteremo la formula di 
consacrazione del genere umano al Sacro Cuore con le litanie del Sacro Cuore, 
con annessa l’indulgenza plenaria. 

 

SABATO 09 GIUGNO: CUORE IMMACOLATO DI MARIA. 
 Ore 06.00, partenza del pullman dal piazzale del cimitero. 
 La Santa Messa delle ore 08.30 è sospesa. 
 Ore 09.00 Ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa Vigiliare.  
 Ore 21, sul sagrato della Chiesa di San Pancrazio: spettacolo teatrale del gruppo 

18enni “Miguel Mañara o sete dell’eterno” (in caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà in oratorio).  

 

DOMENICA 10 GIUGNO: TERZA DOPO PENTECOSTE - PRIMA SANTA MESSA. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 09.30 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. 
 Ore 15.30 giochi in oratorio per bambini, ragazzi e famiglie.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 20.30 Processione Eucaristica con questo itinerario: Chiesa parrocchiale, via 

dei Martiri, Papa Innocenzo, Casa di Riposo, Garibaldi, Fara Forni, don Minzoni, 
Roma, Spech, Sciesa, 1° Maggio, Matteotti, Chiesa parrocchiale. Presiede il 
sacerdote novello. 

 Ore 22.00, al parco Spech, Spettacolo pirotecnico. 
 

LUNEDÌ 11 GIUGNO – SAN BARNABA, APOSTOLO. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 L’Oratorio Estivo è in gita. 
 La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa.   
 Ore 20.30, in cimitero, Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia. Presiede 

don Alessandro Bernasconi.  
 
 



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!!!!  

 

UTENZE della PARROCCHIA 
Energia elettrica 824,03 euro; Gas – metano  1003,30 euro (bollette maggio 2018). 

 

Mercoledì 20 giugno 2018  
PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE DI VARESE 

ore 19.00 partenza del bus dal piazzale del cimitero                                                                           
(iscrizioni in segreteria entro venerdì 15 giugno – costo euro 10,00);                                                                                             

ore 20.00, ritrovo presso la Prima Cappella e salita, recitando il Rosario; 
ore 21.15, in Santuario, S. Messa. 

Chi desidera può salire in cima con il bus e raggiungere subito il Santuario.  
Qui pregheremo insieme il Santo Rosario.    

 

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. 12 Ventilconvettori sono stati “adottati”: ne mancano 14! Grazie! 

 

All’Opera: secondo il Suo disegno - Oratorio Estivo 2018 
Carissime famiglie,  carissimi ragazzi e ragazze, anche quest’anno siamo pronti per 
vivere insieme la grande avventura estiva! Ecco ciò che di bello ci attenderà: 
L’estate scorsa la bellezza del creato ha aperto alla meraviglia. Nella contemplazione 
delle opere della creazione è stato riconosciuto l’“agire di Dio” e quanto ogni cosa 
abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Alla contemplazione non può che 
seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le 
nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace 
di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno 
fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha 
bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, 
ancora una volta, di dire il nostro “sì”. 

L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 11 giugno e terminerà venerdì 6 luglio 2018. 
 

L’Azione Cattolica Ambrosiana invita i fedeli laici a partecipare 
ai moduli formativi che si terranno ad Erba, presso l’eremo San Salvatore, il primo 

dal 22 al 24 giugno e il secondo dal 31 agosto al 2 settembre.                                                      
Per  informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Fabrizio Battaglion, cell. 328.6576112. 

 



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

Carissimi, 
l’impresa affidataria dei lavori si sta organizzando per il posizionamento dei ponteggi 
e dell’area di cantiere in via Silvio Pellico. In settimana i tecnici hanno presentato le 
dovute richieste autorizzative al Comune di occupazione suolo pubblico, dopo 
un’attenta programmazione del cantiere. Preziosa la collaborazione con il 
comandante dei Vigili Urbani in merito alla commistione tra il cantiere della 
parrocchia e i lavori programmati in via Matteotti. Un ringraziamento particolare al 
Comune, sempre aperto a dialogo e collaborazione 
Ricordiamo sempre i Nostri Enti Finanziatori (CEI, Fondazione Cariplo, Fondazione 
UBI).  Anche Tu sostieni la Tua Parrocchia. 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:  
 

 
  

 
 

Nell'ambito del 150° “compleanno” (150 anni dalla fondazione) dei Missionari 
Comboniani, continuiamo nel rendimento di grazie per le cose incredibili compiute a 
favore di popoli dimenticati in un secolo e mezzo di grande impegno, grazie alla 
generosità di vite spese completamente perché tanti avessero vita, una vita 
completamente nuova e piena. Allo stesso tempo vogliamo anche confrontarci con 
le sfide del nostro tempo e scoprire come  e dove essere significativi nell'attuale 
contesto storico. Saremo aiutati dalla presenza qualificata di p. Giulio Albanese, 
missionario comboniano e giornalista, direttore della rivista Popoli e Missione. Lo 
faremo venerdì 8 Giugno 2018, solennità del Sacro Cuore di Gesù, principio 
ispiratore dell’impegno di san Daniele Comboni, profeta e Patrono dell’Africa, padre 
degli africani. Eucarestia alle ore 18.30 cui segue la cena condivisa con tutto quello 
che porteremo per noi e per gli altri. Alle ore 21.00 la conferenza che ci aiuterà a 
capire la rilevanza dei missionari comboniani dopo 150 anni dall’inizio della nostra 
epopea missionaria.  Volete unirvi a noi?  
La comunità dei missionari comboniani di Venegono Superiore 

 


