
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 01-07-2018 al 08-07-2018  

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.  

 Oggi si tiene la Raccolta straordinaria di offerte per i lavori di consolidamento 

strutturale e di riqualificazione della Chiesa Parrocchiale. Grazie!!!  
 

LUNEDÌ 2 LUGLIO – In onore dello Spirito Santo. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 

MARTEDÌ 3 LUGLIO: S. Tommaso, apostolo.  
 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). 
 Ore 21.00, in sala san Maurizio, Incontro organizzativo del viaggio in Giordania. 
 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO: Per l’evangelizzazione dei popoli. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa. 

 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa.  
 

GIOVEDÌ 5 LUGLIO: S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote. 
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 

VENERDÌ 6 LUGLIO: S. Maria Goretti, vergine e martire.  
 Ore 08.30, in san Pancrazio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 11.00, in san Pancrazio, Santa Messa con l’Oratorio Estivo. 
 Ore 18.00, in san Pancrazio, Santa Messa per i defunti del mese di giugno.  
 Ore 19.00/22.30, in oratorio, Festa finale dell’Oratorio Estivo 2018. 
 

SABATO 7 LUGLIO: In onore della Beata Vergine Maria. 
 Ore 08.30, al Lazzaretto, Santa Messa. 
 Ore 15.00/17.30, in san Maurizio, Confessioni.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa Vigiliare.  
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DOMENICA 08 LUGLIO: SETTIMA DOPO PENTECOSTE. 
 SANTE MESSE FESTIVE: ore 08.30 – 10.00 – 18.00. 

 Da oggi a domenica 2 settembre è sospesa la S. Messa Festiva delle ore 11.30. 

 Oggi inizia la vacanza comunitaria in montagna per i ragazzi dell’oratorio. 
 

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!!!!  

 

SOSTIENI IL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ORATORIO 

1. ACQUISTA LA MAGLIETTA DELL’ORATORIO ESTIVO 2018 
2. “ADOTTA UN VENTILCONVETTORE”: PER RINNOVARE IL RISCALDAMENTO 

DELL’ORATORIO CONTIAMO SULLA COLLABORAZIONE DI TUTTI.  
CHI DESIDERA PARTECIPARE CONTATTI DON DANIELE.  

12 VENTILCONVETTORI SONO STATI “ADOTTATI”: NE MANCANO 14! GRAZIE! 
 

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. 

 

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

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. 100 € 



I fedeli laici del Gruppo Parrocchiale di Azione Cattolica e della Caritas                     

insieme ai fratelli di Comunione e Liberazione, del Movimento dei Focolari                                

e del Rinnovamento nello Spirito condividono  il comunicato dell’Arcivescovo                     

mons. Mario Delpini e di tutto il Consiglio Pastorale Diocesano e,                          

desiderando di farlo conoscere anche a voi, lo ripropongono qui di seguito: 
 

Migranti, inquietudine e disagio. 
 

Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito per svolgere il ruolo di 

assemblea sinodale per il Sinodo Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità e 

prospettive”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la cronaca quotidiana 

attira l’attenzione e suscita emozioni e reazioni in tutti gli italiani. 

Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cristiani che sono 
cittadini italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un titolo di 
giornale per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per giustificare una 
decisione? Pensiamo di aver diritto a una informazione comprensibile, pacata, 
argomentata. 
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare indifferenti i 
cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi che si svolgono sotto 
i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della domenica essere muti 
e sordi di fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per i discepoli del Signore, 
fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la straordinaria generosità 
delle nostre comunità può consentire di «avere la coscienza a posto» mentre 
intorno a noi c’è gente che soffre troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo 
caro prezzo una speranza di libertà e di benessere? 
Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni, delle 
tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur di 
scappare dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia possono 
rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri, a logorarsi in discussioni e 
contenziosi, mentre uomini e donne, bambini e bambine muoiono in mare, vittime 
di mercanti di esseri umani? I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono 
sottrarsi al compito di spiegare quello che stanno facendo, di argomentare di fronte 
ai cittadini il loro progetto politico, che onori la Costituzione, la tradizione del 
popolo italiano, i sentimenti della nostra gente? 
Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il Vescovo vuole condividere il 
disagio che prova, le domande che sorgono, l’urgenza di interventi, iniziative, parole 
che dicano speranze di futuro e passi di civiltà. Vorremmo che nessuno rimanga 
indifferente, che nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga a una 
preghiera, che nessuno declini le sue responsabilità. 

 
Il consiglio pastorale diocesano con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 

Triuggio, 24 Giugno 2018 
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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  

 

UTENZE della PARROCCHIA 
Energia elettrica 874,34 euro; Gas – metano  408,74 euro (bollette giugno 2018). 

 

In segreteria è possibile prenotare entro mercoledì 4 luglio  
il CD con tutte le foto dell’OE 2018 € 5,00.  
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