
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA    
Tel/fax 0332.401938 - e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it                                                                    

sito internet www.parrocchiavedano.it 

Avvisi della settimana 
dal 30-09-2018 al 7-10-2018 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE – V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 

 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 FESTA DELL’ORATORIO E DELL’INIZIO DEL CATECHISMO:                                                        

- Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa di apertura dell’anno oratoriano e 
mandato educativo alle catechiste, agli animatori ed agli educatori. Al termine, 
in oratorio, consegna del testo di catechismo.                                                                             
- Ore 15.00/16.00, in oratorio, Oratorio Domenicale con gioco.                                              
- Ore 16.00, in oratorio, Estrazione della Lotteria di San Maurizio.                                               
- Ore 17.00/19.00, in oratorio, Giochi, balli, Just dance e video dell’estate: 
Oratorio Estivo e Vacanza Comunitaria in Montagna.                                                                    
- Ore 19.00/21.30, in oratorio, Pizzata per i preadolescenti (I-II-III media) e per 
gli adolescenti (I-II-III superiore). 

 Ore 21.00, presso la chiesa di san Pancrazio, la piccola apostola Lorenza Longhini 

terrà un incontro su: “Don Luigi Monza, fondatore dell’Istituto Secolare Piccole 

Apostole della Carità e dell’Associazione la Nostra Famiglia”.  

LUNEDÌ 1 OTTOBRE: S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Itinerario in preparazione al Matrimonio.  

 L’agenda per le intenzioni delle Sante Messe per il 2019 è pronta. A partire da 

oggi, negli orari di segreteria, sarà possibile far celebrare le Sante Messe per i 

defunti e per intenzioni particolari.  
 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE – Santi Angeli custodi. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 15.30, in san Maurizio, S. Rosario Missionario: preghiamo per l’Africa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.    
 

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE – Beato Luigi Talamoni, sacerdote. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 20.45, presso la Benedetta a Venegono Inf., Incontro dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali con il Vicario Episcopale, mons. Giuseppe Vegezzi. 
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GIOVEDÌ 4 OTTOBRE – SAN FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa solenne.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa solenne. 
 

VENERDÌ 5 OTTOBRE – IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ. 
 Ore 08.30/09.30, in san Maurizio, S. Messa e adorazione eucaristica. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa per i defunti del mese di settembre.  
 Ore 20.30, in casa parrocchiale, Incontro con i genitori dei battezzandi. 
 

SABATO 6 OTTOBRE – IN ONORE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA.  
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 11.00, in san Pancrazio, Matrimonio. 
 Ore 15.00-17.30, in san Maurizio, Confessioni.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 Ore 20.45, in Duomo a Milano, Incontro dei 18/19enni e dei giovani con 

l’Arcivescovo. 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE – VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 

 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00. 
 Oggi i bambini di II elementare con i loro genitori vivono la “Domenica Insieme”.  
 Ore 15.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari. 
 GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA “VIVI ATTIVO NELLA 

CHIESA”: ore 15.30, in sala san Maurizio, Incontro di presentazione dell’itinerario 
dell’anno; ore 16.15, in san Maurizio, Preghiera comunitaria. 

 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018  
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO E LODI 

Programma:  
ore 7.00 partenza dal piazzale del cimitero;  

ore 10.00 S. Messa in Santuario;  
ore 12.00 pranzo in ristorante;  

nel pomeriggio a Lodi visita della Chiesa di san Francesco;  
rientro entro le 19.00.  

Quota: euro 45.  
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro mercoledì 3 ottobre    

e fino ad esaurimento posti. 
 

OFFERTE RICEVUTE PER I LAVORI DI RESTAURO  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE: 

N.N. € 300; N.N. € 100. Grazie!!! 
 



Il Beato Paolo VI sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo 
dei vescovi sui giovani. Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 
settembre 1897. Ordinato sacerdote nel 1920, dopo un lungo servizio reso nella 
Segreteria di Stato vaticana, fu nominato Arcivescovo di Milano da papa Pio XII l’1 
novembre 1954 e consacrato il 12 dicembre dello stesso anno. Creato Cardinale da 
papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto Papa con il nome di Paolo VI il 21 
giugno 1963. Morì il 6 agosto 1978 a Castel Gandolfo. È stato proclamato Beato da 
papa Francesco il 19 ottobre 2014.  
In collaborazione con l’Associazione Fiera di San Pancrazio la Parrocchia propone 
due eventi: 
- La mostra: Paolo VI Santo. L’uomo, l’Arcivescovo, il Papa. La mostra sarà aperta 

dal 16 al 23 ottobre 2018. L’inaugurazione sarà Martedì 16/10 alle ore 20.30. 
Questi gli orari di apertura: Sabato 20/10 dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 
Domenica 21/10 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30. In 
settimana dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 

- Il teatro - Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Pancrazio: 
“Il predestinato - Paolo VI un rivoluzionario” con l’attore Luciano Bertoli e la 
partecipazione di alcuni coristi della nostra parrocchia. È un raconto immaginario 
di un amico di Papa Paolo VI, in cui si alternano canzoni e musiche e si 
ripercorrono le prese di posizione di Giovanni Battista Montini, prima da Vescovo 
e poi da Papa.    

 

IL CESTO DELLA CARTÀ 
Presso l’altare di sant’Antonio di Padova è collocato un cesto per la 

raccolta di generi alimentari che i volontari Caritas consegneranno alle 
famiglie in difficoltà. Abbiamo bisogno in modo particolare di:                       
PASTA, RISO, LEGUMI, OLIO, CARNE IN SCATOLA, LATTE, SALE, 

ZUCCHERO E FARINA. Contiamo sulla vostra generosità! 
 

Opere di consolidamento strutturale e di riqualificazione della chiesa 
Carissimi, abbiamo aperto il bando per i lavori di consolidamento del nostro 
campanile, inviando le lettere alle imprese. La Parrocchia ha ancora bisogno del tuo 
sostegno. Ogni offerta è importante! Ricordati anche che i contributi alla 
parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da 
persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito d’impresa. 
Per tutto ciò che riguarda le erogazioni liberali chiedi informazioni in segreteria 
parrocchiale.  

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. 
 



PREGHIERA A DON LUIGI MONZA 
Beato don Luigi, tu che sei stato pastore buono; 

che vegliavi di notte in preghiera e di giorno, inesausto cercavi le pecore smarrite  
del gregge del Signore, gli uomini e le donne, che anelano alla vita; 

tu ci hai dato l'immagine viva e feconda del mistero del seme  
che muore e produce frutto.  

Intercedi per noi, perchè anche a noi il Padre doni lo Spirito di preghiera e di carità, 
cosicchè ancora in mezzo a noi fioriscano i santi, sperino i deboli, 

custodiscano l'amore le nostre famiglie e le nostre comunità vivano nella gioia 
di essere un cuor solo e un'anima sola, ad immagine di Cristo Gesù, 

che fece risplendere nel mondo la forza travolgente dell'amore. 
(in silenzio aggiungere una richiesta di grazia) 

Chi ricevesse grazie o favori per intercessione del Beato Luigi Monza, può 
segnalarlo a: Segreteria generale Tel: 031 625264 - email: ISPAC@PL.LNF.IT 
 

OTTOBRE MISSIONARIO – GIOVANI PER IL VANGELO 
Prima settimana: CONTEMPLAZIONE 

“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” (Gv 1,3) 
Prendiamo a cuore il continente Africano: 

Signore,  
concedici di avere uno sguardo d’Amore e di rispetto per le genti d’Africa. 

Ti affidiamo questa terra di sofferenza ma anche di grandi risorse,  
umane e non solo. Che possiamo imparare da questi nostri fratelli                                                      

il dono dell’accoglienza e della semplicità. Amen.                                                  
 

GRUPPO ACOR – DECANATO DI TRADATE 
Se hai vissuto l’esperienza della separazione o del divorzio. Se desideri coltivare il 

tuo rapporto con il Signore nella preghiera. Se pensi che la Parola di Dio possa 
illuminare la tua vita. Se desideri condividere un tratto di strada insieme con i 

fratelli, nella Comunità cristiana questa proposta è proprio per TE! 
Primo appuntamento: VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 

alle ore 20.45 presso l’Oratorio san Luigi in via Manzoni 17 a Tradate.  
Per Info: 340-4620579. 

 

I lunedì della Parola: 
“Non ci ardeva il cuore nel petto… quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32) 

Ogni lunedì sera presso Villa Cagnola a Gazzada Schianno dalle 21 alle 22 
dal 1 ottobre 2018 al 27 maggio 2019. La lectio sarà a cura dei presbiteri presenti a 

Villa Cagnola. L’incontro è aperto a tutti!!! 


