
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 24-06-2018 al 01-07-2018  

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!!! 
 

LUNEDÌ 25 GIUGNO – Natività di san Giovanni Battista. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa solenne.  
 

MARTEDÌ 26 GIUGNO: S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote.  
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa. 

 Ore 15.30, al Lazzaretto, Santo Rosario meditato. 

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

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO: S. Arialdo, diacono e martire. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa.  
 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO: S. Ireneo, vescovo e martire. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa. 

 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa.  
 

VENERDÌ 29 GIUGNO: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI.  
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa solenne. 
 Ore 11.00, in san Pancrazio, Santa Messa con l’Oratorio Estivo. 
 

SABATO 30 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.  
 E…STATE INSIEME: Quinta edizione della festa di fine anno associativo per tutta 

la zona pastorale a Villa Cagnola – Gazzada: ore 18.00 accoglienza; ore 18.30 
Santa Messa e a seguire semplice aperitivo in  giardino. Info ed iscrizioni: 
Battaglion Fabrizio 328.6576112.   

 

DOMENICA 01 LUGLIO: SESTA DOPO PENTECOSTE. 
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00. 

 Ore 15.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari. Siamo tutti invitati! 

 Da Domenica prossima la santa Messa festiva delle ore 11.30 verrà sospesa. 
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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. 
Martedì 3 luglio alle ore 21.00 in sala san Maurizio Incontro organizzativo 
 

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! 

 

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. 

 

A causa del cantiere aperto in chiesa parrocchiale e fino a nuovo avviso 
le sante Messe feriali  (dal lunedì al venerdì) 

saranno celebrate nella Chiesa di san Pancrazio.  
 

Si apre la terza settimana del nostro Oratorio Estivo “AllOpera”: nel nostro 
percorso ogni giorno, con i giochi, le attività e le preghiere, virtualmente visitiamo 
alcuni ambienti dell’attività umana nei quali vediamo proprio come l’uomo continua 
a mettersi all’opera per valorizzare quello che Dio ha creato, il dono che ha voluto 
fare per ciascuno. Dopo la falegnameria (nella prima settimana) e il cantiere (in 
questi ultimi giorni) che ci ha ricordato il cantiere del campanile della nostra chiesa 
parrocchiale, ora siamo pronti a conoscere l’atelier di moda con tutti i suoi 
protagonisti; è un ambiente molto particolare nel quale precisione, creatività, 
pazienza, esperienza si uniscono per creare ogni volta qualcosa di unico e 
irripetibile: proprio come la vita di ciascuno di noi; proprio come il progetto che Dio 
ha per ciascuno di noi. Il nostro percorso è giunto a metà strada: 150 bambini, 16 
animatori, molti volontari, insieme al don, alla suora e al seminarista continuano 
ad abitare questo luogo, pronti per mettersi, ogni giorno, “AllOpera”! 



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

Carissimi, 
Il cantiere si trova al culmine dei lavori. In settimana si procederà con le prime opere 
strutturali a sottotetto. Contemporaneamente si provvederà alla predisposizione dei 
lavori presso il coretto. In loco è stato infatti posato il ponteggio per permettere le 
prime fasi di risanamento con la sigillatura delle fessurazioni interne. 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!     

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! 
N.N. 50 € 

 

DOMENICA 1 LUGLIO: PRIMA DOMENICA DEL MESE 
Raccolta straordinaria di offerta per i lavori di consolidamento 

strutturale e di riqualificazione della Chiesa Parrocchiale. 
Contiamo sulla generosità di tutti!!! Grazie!!! 

 

LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTE GAS METANO IN VIA MATTEOTTI 
Lunedì 25 giugno inizieranno i lavori di sostituzione rete gas metano in via 
Matteotti, intervento divenuto necessario anche per motivi di Sicurezza. In tale 
ottica, ben sapendo che la situazione creerà comunque un disagio, è stato 
approntato un piano viabile che garantirà, attraverso la creazione di,una ZTL (zona a 
traffico limitato), un minimo di percorribilità delle strade e di aiuto ai servizi esistenti 
in loco. Per garantire Sicurezza e la circolazione di mezzi pesanti in alcuni tratti,di 
strada sarà istituito divieto di fermata. Sicuri di avere la collaborazione dei residenti 
e di tutti i cittadini nell’interesse generale la Polizia Locale rimane a completa 
disposizione. Per info: Polizia Locale 0332 867740 

 



UNA GRANDE ESTATE CON L’AZIONE CATTOLICA 
 

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 
presso l’Istituto Barbara Melzi di Tradate 

l’ Azione Cattolica del Decanato di Tradate invita soci e non soci alla 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER TUTTI GLI ADULTI  

Guidata da Don Romano Martinelli 
Tema: Come essere gioiosi testimoni “quando i giorni sono cattivi” 

Programma: 
ore 9,00 Accoglienza; ore 9,15 Lodi del mattino; ore 9,30 Prima meditazione e  

Silenzio; ore 11,00 Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione; ore 
12,00 Angelus; ore 12,15 Pranzo  al sacco e relax; ore 14,15  Ora Media; ore 14,30 

Seconda meditazione; ore 15,30 Santa Messa; ore 16,30 Dolci saluti 
 

Esercizi Spirituali per tutti gli adulti 
Si terranno ad Eupilio, presso la Casa dei Padri Barnabiti,  

da venerdì 6 a domenica 8 luglio. Il tema : "PER UNA REGOLA DI VITA.  
Mantenere, custodire e alimentare la relazione con Dio nel quotidiano ". 

 

CAMPO DI VOLONTARIATO 
Per giovanissimi e giovani dai 14 ai 25 anni. 

Attività a Venegono Superiore e Tradate dal  25-31 AGOSTO. 
“Per gente che ha voglia di mettere le mani in pasta, che ha voglia di sbattersi 

con e per gli altri! Costruire una casa, sporcarsi le mani, vivere!” 
 

DUE GIORNI FORMATIVA per tutti coloro che si occupano  
della formazione continua degli adulti 

All’Eremo di San Salvatore ad Erba (CO) dal 31 agosto al 2 settembre.  
“weekend intenso e ricco di novità ed esperienze uniche. 

  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  
Fabrizio Battaglion, 328.6576112  

oppure telefonare in segreteria diocesana di Ac al 02.58391328 – 
segreteria@azionecattolicamilano.it  

 

 Alberto Galimberti, È una Chiesa per giovani?, Ancora, € 15,00 
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.  

Si può prenotare il libro in sacrestia entro mercoledì 27 giugno. 
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