
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 10-06-2018 al 17-06-2018  

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.  
 

MARTEDÌ 12 GIUGNO: Per i sacerdoti.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 15.30, al Lazzaretto, Santo Rosario meditato. 

 Ore 20.30, al cimitero, Santa Messa. 
 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO: s. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della chiesa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).   
 Ore 21.00, presso il Centro Parrocchiale di Venegono Inf., «Non chiamateli 

“irregolari”»:  La comunità cristiana si confronta con la diversità di situazioni e 
di esperienze. Relatore: ARISTIDE FUMAGALLI – docente di Teologia morale nel 
Seminario Arcivescovile di Milano. 

mailto:vedanoolona@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiavedano.it/


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

in segreteria parrocchiale entro venerdì 29 giugno 2018. 
 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO: Per le vocazioni sacerdotali. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 20.45, in sala san Maurizio, Incontro con i genitori dei ragazzi che 
parteciperanno alla Vacanza Comunitaria in montagna. 
 

VENERDÌ 15 GIUGNO: Beato Clemente Vismara, sacerdote.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 11.00, in san Maurizio, Santa Messa con l’Oratorio Estivo. 
 Ore 21.00, a Tradate, Consiglio Pastorale Decanale. 
 

SABATO 16 GIUGNO: In onore della Beata Vergine Maria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa Vigiliare. Al termine benedizione della Via 

Crucis restaurata.  
 

DOMENICA 17 GIUGNO: QUARTA DOPO PENTECOSTE. 
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 
 

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. Il viaggio è confermato. Affrettatevi!!!!  

 

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! 

 



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, 
nella settimana appena trascorsa sono stati posizionati i ponteggi e l’area di cantiere 
in via Silvio Pellico. 
Posizionato anche il cartello di cantiere dove doverosa la segnalazione dei Nostri 
Enti Finanziatori (CEI, Fondazione Cariplo, Fondazione UBI) 
A breve arriverà il materiale per procedere con gli interventi di consolidamento della 
volta. 
Sono già in atto le operazioni di sondaggio, verifica e rimozione, ove strettamente 
necessario, per la riqualificazione dell’intonaco di facciata.   
Si è ritenuto di procedere con la rimozione della pedana lignea presso la zona del 
coretto, operazione propedeutica alla sigillatura delle fessure interne. 
Cammina sempre con 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:  
 

 
  

 
 

Offerte ricevute per i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale. Grazie! 
Vailati Dino euro 1000,00.  

 

AVVISO 
La foto delle Celebrazioni Comunitarie 2018                                                                               

(PRIMA COMUNIONE, CRESIMA I MEDIA, 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E CRESIMA V ELEMENTARE) 

possono essere visionate e ordinate presso l’Ottica ZAGO 
(via G. Matteotti n. 37 – Vedano Olona). 

 



Da Domenica 8 luglio a Domenica 2 settembre 2018 sarà sospesa  
la celebrazione della SANTA MESSA FESTIVA delle ore 11.30. 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 
62° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

La Santa Messa Solenne delle ore 10.30  
sarà celebrata da Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Di Mauro. 

 

E COMINCIARONO A FAR FESTA 
 

Padre di misericordia 

tu non hai abbandonato l’uomo 

in potere della morte, 

ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore. 

Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza: 

quanti la accolsero furono pieni di gioia 

e cominciarono a far festa. 
 

Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli 

Perché, come servi liberi e fedeli, 

cantino al mondo 

la tenerezza del tuo amore. 
 

Maria, causa della nostra letizia, 

sostenga il loro ministero 

perché siano testimoni contagiosi 

della gioia senza fine del Vangelo. Amen. 
 

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. 


