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

sito internet www.parrocchiavedano.it  

Facebook Oratorio san Giovanni Bosco – Vedano Olona   

AVVISI DELLA SETTIMANA  
dal 13 al 20 settembre 2020  

DOMENICA 13 SETTEMBRE – III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).    
 Ore 15.30 e 16.30, in san Maurizio, BATTESIMI COMUNITARI. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).   
 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE – ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – Festa della “Crusèta”.                                                                                                              

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 20.30, nel parcheggio di via Lamarmora - Monte Generoso presso la “Croce della 
Passione”, SANTO ROSARIO. 
 

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE – BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA. Festa della Vela. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 15.00-17.00, in sala san Maurizio, Armadio della carità.   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 20.30, in via Fara Forni nei pressi della chiesa della Vela, SANTO ROSARIO. 
 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE – Ss. Cornelio e Cipriano.          

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.    
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 20.45, in chiesa, Incontro Gruppo Catechiste e Catechisti con aiuto catechisti. 
 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE – S. Satiro. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.    
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 20.00/21.00, in san Maurizio, CONFESSIONI PER TUTTI. 
 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE – S. Eustorgio. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 

 Ore 21.00/22.00, in san Maurizio, ADORAZIONE EUCARISTICA. 
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SABATO 19 SETTEMBRE – In onore della Beata Vergine Maria. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 09.30/11.30, in sala san Maurizio, Centro di Ascolto Caritas. 
 Ore 15.00/18.00, in san Maurizio, Confessioni. 
 Ore 15.30, in san Pancrazio, Matrimonio. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa Vigiliare.  
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE – FESTA PATRONALE IN ONORE DI SAN MAURIZIO.           

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 ORE 10.00, IN SAN MAURIZIO, SANTA MESSA SOLENNE, CON ACCENSIONE DEL 
“PALLONE”. Sarà possibile partecipare alla celebrazione in piazza. Ci sarà la diretta Fb. 
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa.    
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.   
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE S. MESSE FESTIVE 
(Sab. ore 18; Dom. ore 8.30-10.00-11.30-18.00)  

È NECESSARIO PRENOTARSI, telefonando ad uno di questi numeri  

negli orari stabiliti dal lunedì al venerdì: 
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 al 347.3081267, 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 335.6384227, 

dalle 20.00 alle 22.00 al 339.2254550. 
 

IL CESTO DELLA CARITÀ 
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. Grazie!!! 
 

FAR CELEBRARE UNA MESSA: la preghiera più bella.  
Si tratta di un atto di fede nella forza dell’offerta di Cristo al Padre che si rinnova in ogni 

celebrazione dell’Eucarestia. In ogni Messa noi offriamo le nostre intenzioni di preghiera, 

le nostre richieste, i nostri ringraziamenti nella preghiera perfetta di Cristo per dire 

grazie, per un’intenzione particolare, per una vicinanza e per i nostri defunti.  

L’offerta per la celebrazione della Messa è un contributo per le necessità della comunità. 

Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale. 
 

Lunedì 12 ottobre 2020 inizia l’itinerario in preparazione al Matrimonio: sono invitate a 

partecipare le coppie di fidanzati che intendono sposarsi nel Signore nel 2021 e nel 2022. 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale entro venerdì 2 ottobre 2020. 
 

Utenze acqua potabile giugno/dicembre 2019: euro 402,74 



SIAMO LE NOSTRE MANI 
Una riflessione sulla morte di Willy 

Ci sono mani che accarezzano, sollevano, difendono, abbracciano, sostengono. Ci sono 
mani che strattonano, giudicano, discriminano, violentano, uccidono. L’episodio 
drammatico che ha portato alla morte di Willy, giovane che, nel suo percorso di crescita, 
ha incontrato il cammino associativo di Azione Cattolica, è questione di mani: le sue, che 
cercano di salvare, di rappacificare, di risolvere un litigio, e altre, che afferrano e tolgono 
la vita. Noi siamo le nostre mani: meno si abituano ad aprirsi e a stringere altre mani e 
più si chiudono a riccio, moltiplicando disumanità e violenza. 
L’educazione non passa attraverso grandi rivoluzioni o astratti proclami: si gioca nei gesti 
più comuni, quelli che troppo spesso riteniamo periferici, secondari, come le movenze 
delle nostre mani, che possono invece salvare o uccidere. Educare è riabilitare le mani a 
riconoscere la dignità dell’altro, la ricchezza della sua differenza; significa allenarle ad una 
forza che non sta nell’arroganza, ma nel coraggio di prendersi cura dell’altro. 
Gesù, nei Vangeli, guarisce la mano inaridita di un uomo, rimettendolo al centro, poiché 
spesso la violenza e la chiusura nascondono una grande mancanza di affetto, di vicinanza, 
di comprensione.    Il Risorto da morte riabilita la mano di Tommaso a mettere il dito 
nelle ferite della crocifissione, perché l’apostolo possa sentire sulla sua pelle quanto 
l’amore sia più grande di ogni gesto di morte. 
Sarebbe un fallimento, dunque, non lasciarsi toccare dalla morte di Willy! Mettiamo 
anche noi le mani nel dramma terribile che è accaduto, chiedendoci con onestà se 
abbiamo il coraggio di denunciare a viso aperto, al di là di ogni colore politico, quei piccoli 
continui atteggiamenti quotidiani che incitano all’odio, alla discriminazione, alla 
sottomissione, come se tutto questo fosse tremendamente normale! Domandiamoci se 
le nostre comunità sono davvero luoghi in cui imparare la saggezza dell’abbraccio e non 
covi solitari in cui cresce l’abitudine all’aggressione e al risentimento! 
Noi siamo le nostre mani. In quella rissa c’erano tante mani, tutte uguali, tutte umane, 
eppure così diverse! La differenza sta in ciò che ha indotto Willy a riattraversare la strada, 
per andare in soccorso all’amico in difficoltà. Ciascuno chiamerà questa spinta in modo 
diverso, ma è proprio questa differenza umana (così divina!) che è necessario innescare, 
animare, dischiudere negli anfratti più difficili e delicati delle giovani generazioni. Lo 
dobbiamo a Willy, alla sua famiglia, a cui cerchiamo di essere vicini, come una mano che 
abbraccia e sostiene. Lo dobbiamo ai giovani che verranno, perché abbiano il coraggio di 
mani che sappiano curare, generare vita, anche quando tutto questo può dare fastidio, 
fino a pagare di persona. Noi siamo le nostre mani, in bene o in male, nella speranza che 
anche chi le ha usate per uccidere possa, un giorno, ritornare sui propri passi, o meglio 
sui passi di Willy, per riattraversare quella medesima strada. Questa volta, però, come ha 
fatto lui. 

Luisa Alfarano, Michele Tridente e Don Gianluca Zurra 
Vicepresidenti e assistente nazionali per il Settore giovani di Azione Cattolica 

 



PREGHIERA PER LA SCUOLA 

Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti, 

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, 

il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare, 

per la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide 

e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, 

la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento, 

per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra 

vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, 

sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 

ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà,  

memoria per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. 

AMEN 
 


