
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 17-06-2018 al 24-06-2018  

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

LUNEDÌ 18 GIUGNO – In onore dello Spirito Santo. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  
 L’Oratorio Estivo è in gita. 
 

MARTEDÌ 19 GIUGNO: SS. PROTASO E GERVASO, martiri.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 

 Ore 15.30, al Lazzaretto, Santo Rosario meditato. 

 Ore 20.30, al cimitero, Santa Messa. 
 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO: Per l’evangelizzazione dei popoli. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 PELLEGRINAGGIO DECANALE AL SACRO MONTE DI VARESE: 
ore 19.00 partenza del bus dal piazzale del cimitero (iscrizioni in segreteria entro 
lunedì 18 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.    
 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO: S. Luigi Gonzaga, religioso. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 19.30, in oratorio, Pizzata con il gruppo catechiste e catechisti. 
 

VENERDÌ 22 GIUGNO: In onore del Sacro Cuore di Gesù.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 11.00, in san Maurizio, Santa Messa con l’Oratorio Estivo. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

SABATO 23 GIUGNO: In onore della Beata Vergine Maria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 15.30, in san Pancrazio, Matrimonio. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa Vigiliare.   
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DOMENICA 24 GIUGNO: QUINTA DOPO PENTECOSTE. 
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 

 Oggi è la Giornata per la carità del Papa. Aiutiamo il Papa ad aiutare!!! 
 

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. 
 

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!!!!  

 

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. 

 

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. 

 

Acconto IMU e TASI 2018 della Parrocchia: euro 1693,00. 
 
 

 



CHIESA SAN MAURIZIO IN VEDANO OLONA (VA)  

Opere di consolidamento strutturale e di riqualificazione della chiesa 

Carissimi, 

nelle prossime settimane la Parrocchia avvierà ulteriori lavori di riqualificazione della 

chiesa, procedendo al consolidamento delle fondazioni del campanile e delle lesioni 

strutturali leggibili sulle murature ad esso accostate. Risulta ormai assodato che i 

lavori di spaccamento della  chiesa, per l’inserimento del campanile nel 1825-1835, 

hanno indebolito le murature esistenti; oltretutto, la scelta costruttiva di appoggiare 

queste ultime al campanile, ha condotto le aree adiacenti a subire gli assestamenti di 

una struttura così massiccia. Il campanile attua ciclicamente piccoli movimenti a 

struttura rigida con assestamenti sull’asse nord-ovest; indagini approfondite fanno 

ritenere che le cause sono da ricercarsi in ambito geologico. Le opere di 

consolidamento fondazionale hanno lo scopo di dare rigidezza al terreno su cui il 

campanile si eleva. Saranno attuate anche opere di consolidamento delle fessurazioni 

presenti nel coretto e sulla volta della navata. Contemporaneamente saranno rifatte 

porzioni di copertura, causa di infiltrazioni, in corrispondenza di abside e coretto. La 

facciata ovest, dove l’intonaco risulta degradato dal percolare dell’acqua, sarà 

riqualificata nelle aree interessate da degrado. L’importo complessivo degli interventi 

è pari a 330.000,00 €. Faremo fronte a questo oneroso impegno economico 
contando sulla collaborazione e sulla generosità di tutti. Intanto è doveroso 
ringraziare pubblicamente per i loro contributi: 
 

 

Conferenza Episcopale Italiana - 50.000,00€ 

 

 

 

Fondazione Cariplo - 50.000,00€ 

 

 

 

Fondazione UBI per Varese - 10.000,00€ 
 
 

È possibile contribuire a questo progetto con offerte consegnate direttamente in 
segreteria o durante la questua della Prima Domenica del mese oppure facendo un 
bonifico. Andiamo avanti con fiducia!     

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. 

 



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

Carissimi, 
nella settimana appena trascorsa si sono concluse le operazioni di regolarizzazione e 
compartimentazione dei ponteggi in via Silvio Pellico. È pervenuto in cantiere il 
materiale per procedere con gli interventi di consolidamento della volta. Sono in 
fase conclusiva le operazioni di pulizia del sottotetto e dei necessari allestimenti 
propedeutici all’accesso e camminamento per raggiungere dall’abside la navata 
principale, luogo principale dei lavori.  Si è conclusa la trasmissione dei documenti di 
inizio cantiere presso la Diocesi di Milano; tale inoltro condurrà all’erogare di 
un’anticipazione economica del Finanziamento CEI. La prossima settimana, grazie 
anche alle temperature non eccessivamente alte, saranno avviate le opere 
strutturali ad estradosso della volta.  Grazie !  

don Daniele 

Finanziamenti:  
 

 
  

 
 

Offerte ricevute per i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale. Grazie! 
N.N. 300 euro; N.N. 100 euro.  

 

AZIONE CATTOLICA ZONA PASTORALE DI VARESE 

E…STATE INSIEME 
Quinta edizione della festa di fine anno associativo per tutta la zona pastorale 

a Villa Cagnola – Gazzada 
SABATO 30 GIUGNO 2018 

ore 18.00 accoglienza; 
ore 18.30 Santa Messa e a seguire semplice aperitivo in  giardino. 

Info ed iscrizioni: Battaglion Fabrizio 328.6576112. 
 

È una Chiesa per giovani? – Il nuovo libro di Alberto Galimberti 
Nell’anno in cui papa Francesco ha indetto l’appuntamento sinodale, incoraggiando 
l’incontro fra la Chiesa e giovani, Alberto Galimberti prova a mettersi in ascolto di 
un mondo che ha bisogno, soprattutto, di speranza per il futuro. Tra gli intervistati, 
Alessandro D’Avenia, Franco Garelli, Chiara Giaccardi, Alessandro Rosina. Quando 
esce il libro? Il libro esce martedì 19 giugno 2018, ma è già acquistabile online. 

 

 


