
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 07-01-2018 al 14-01-2018  

 

DOMENICA 07 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di 2ª elementare. 
 Ore 15.00, in oratorio, Premiazione del Concorso Presepi ed Alberi di Natale. 
 Da stasera a venerdì 12 gennaio don Daniele partecipa agli Esercizi Spirituali a 

Bocca di Magra sul tema “Gesù in persona camminava con loro”. 
 

LUNEDÌ 08 GENNAIO – Per la pace. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 20.45, presso l’Oratorio di Carbonate, Seconda serata di confronto e 
formazione per tutti gli adulti del Decanato (si seguirà l’itinerario proposto 
dall’Azione Cattolica Italiana “Attraverso”). Partiremo da piazza San Maurizio alle 
ore 20.15. Vi aspettiamo numerosi per essere oggi “Cristiani coraggiosi”!!! 

 

MARTEDÌ 09 GENNAIO – Per l’impegno dei cristiani nel mondo. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO  –  Per un saggio uso dei beni della terra. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa.  
 

GIOVEDI´ 11 GENNAIO – Per le vocazioni sacerdotali. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 18.30/19.15, in oratorio, Incontro Gruppo Preadolescenti (2-3 media). 

 Ore 21.00/22.00, in oratorio, Incontro Gruppo Adolescenti (1-3 superiore).  
 

VENERDÌ 12 GENNAIO  – Per la remissione dei peccati. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa (per i defunti con più intenzioni).  

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa. 

 Ore 20.30, in casa parrocchiale, Incontro con i genitori ed i padrini dei 

Battezzandi. 
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SABATO 13 GENNAIO – In onore della Beata Vergine Maria. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, S. Messa.  

 Ore 16.00/17.30, in san Maurizio, Confessioni. 

 Ore 18.00, in san Maurizio, S. Messa vigiliare. 
 

DOMENICA 14 GENNAIO – II DOPO L’EPIFANIA. 
 S. Messe festive: ore 08.30 – 10.00 – 11.30 - 18.00.  
 Ore 15.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari. Tutti siamo invitati! 
 Ore 16.00, in Sant’Ambrogio a Milano, Inizia il Sinodo Minore “Chiesa dalle 

genti”. 
 Oggi è in programma la “domenica insieme” per il Gruppo di 3ª elementare. 
 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Incontro Gruppo Giovani. 
 

Sabato 27 gennaio 2018 – ore 20.45  
presso il Cine Teatro di Venegono Inferiore  

DIVENTARE GRANDI – La sfida della libertà 
Incontro con Franco Nembrini, 

insegnante e autore del testo “L’avventura di Pinocchio”. 
 

La segreteria parrocchiale è aperta 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

 

La Parrocchia di San Maurizio in GIORDANIA dal 19 al 26 agosto 2018 
Quota (minimo 40 partecipanti): € 1.720,00 p.p. 

Il programma è disponibile in segreteria parrocchiale.  
Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale, compilando l’apposito modulo    

e versando il primo acconto di € 400,00 e fino ad esaurimento posti.  
L’iscrizione risulta valida solo con il versamento del primo acconto.  

 

La bacheca virtuale della nostra Parrocchia:  
scarica gratuitamente l’App ed entra in Iclesia 

Da oggi è possibile, scaricando la App su smartphone e tablet e, registrandosi, 
vedere avvisi, orari ecc. della nostra parrocchia. 

www.iclesia.com  - info@iclesia.com:  la social App della tua chiesa 
 

LA VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCCHIALE 
Le 14 tele sono in un cattivo stato di conservazione. Le probabili cause sono da 
attribuire a fattori climatici. Tale circostanza ha compromesso la pellicola pittorica e 
la mestica, facendola staccare dal supporto. Le tele  bisogno di un restauro 
tempestivo. Attualmente la parrocchia non può farsi carico di questo intervento. 
Chi volesse patrocinare il restauro di una o più tele contatti direttamente don 
Daniele. Già dieci famiglie hanno aderito a questa iniziativa. Grazie! 
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