
Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,30 (Misericordia)- 11,00-18,00 

Ss. Messe feriali : 8.30 (ore 9.00 al giovedì) e 18.00 (ore 20.45 al venerdì alla Misericordia). 

 www.santostefanovedano.org - parroco@santostefanovedano.org 

 

 

 

 ANNO VII    NUMERO  32   dal  12 agosto al 19 agosto 2018 

                    

Domenica 12 agosto 2018 – XII dopo Pentecoste  

(Ger 25,1-13 / Sal 136 / Rm 11,25-32 / Mt 10,5b-15) 

Sabato  ore 18.00 def. Matteo Marinelli 

Domenica  ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Corno Giuseppina 

Lunedì 13 agosto – Per la famiglia  

Ore 08.30 def. coniugi Bonassoli  

Martedì 14 agosto – S. Simpliciano  

Ore 08.30 def. Fam. Ambrosini e Ricciardo  

Ore 18.00 def. Don Agostino Bertozzi e Pina 

Mercoledì 15 agosto 2018 – Assunzione della B. Vergine Maria  

(Ap 11.19.12-1-6 / Sal 44 / 1 Cor 15,20-26 / Lc 1,39-55) 

  Ore 8.00 – 9.30 (M) def. Corno Angelo, Umberto, Franco, Tommaso – 11.00 – 18.00 

Giovedì 16 agosto – S. Rocco  

Ore 09.00 def. Riboldi Ines, Camilla ed Emilio  

Venerdì 17 agosto – S. Massimiliano Maria Kolbe 

Ore 08.30 def. Mons. Francesco Maggi e Piera 

Sabato 18 agosto – In onore della Madonna  

Ore 08.30 def. Fumagalli Angela  

Ore 18.00 def. Sironi Marco  

Domenica 19 agosto 2018 – XIII dopo Pentecoste  

(2 Cr 36,17c-23 / Sal 105 / Rm 10,16-20 / Lc 7,1b-19) 

  Ore 8.00 def. Castoldi Luigi e Colombo Vincenzina – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00  

 

       AVVISI 

= Domenica scorsa abbiamo ricordato il card. Dionigi Tettamanzi. Oggi, alle ore 17.30 in Duomo a 

Milano, anche l’Arcivescovo Mario Delpini celebrerà una S. Messa di suffragio.  

= Mercoledì 15 celebreremo la Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: le SS. Messa 

seguiranno l’orario festivo, compresa quella vigiliare del martedì alle ore 18.00.   

= Domenica prossima, presso la Fiera di Rimini, inizierà il Meeting di Comunione e Liberazione dal 

titolo: “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. 

  

 

 

    

                                                   Mattone su mattone … 

S.O.S. caldaia della chiesa: a tutt’oggi 9 agosto sono arrivate altre 3 buste per un importo di € 410,00. 

Siamo a quota 403 bustine per un importo complessivo di € 58.625,11. 

Anche il Gruppo delle Rosarianti ha donato per la caldaia, versando € 100,00. “Grazie!” per il 

pensiero e, soprattutto, per la garanzia della preghiera per l’intera comunità. 

Le scadenze … sono arrivate! Stiamo raschiando il fondo del barile ma … non c’è più niente! Il “20 

agosto” sarà micidiale: speriamo che San Bernardo ci mandi uno dei suoi cani con il barile pieno al 

collo. Se qualcuno, cambiando le mattonelle, trovasse i marenghi d’oro … si ricordi della parrocchia! 

 



 

              Parrocchia 039492744, Don Eugenio 3332604200, Don Paolo 3479063238, Suore 039492303 

              - Segreteria Parrocchia dal Lunedì al Venerdì ore 9÷11 e 16÷18  

              - Segreteria Oratorio dal Lunedì al Venerdì ore 16÷18 - Tel. 0392497912                        

              segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

              Centro di Ascolto Caritas : mercoledì ore 15÷17 -  0392497028 – 3388796625 

              centroascoltovedano@gmail.com 

              Servizio Indumenti : Per donarli, Lunedì ore 9÷11 – Distribuzione, Mercoledì ore 9.30÷11.30              

 Distribuzione medicinali : Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 
 

 

      I SANTI DELLA SETTIMANA                                                                                     

14 agosto – San Simpliciano  

Simpliciano nacque verso il 320. Prete della Chiesa milanese, si distinse per santità di vita e per 

amplissima dottrina. Buon conoscitore delle lettere greche e della filosofia neoplatonica, attorno al 

355 frequentò l’ambiente culturale romano e strinse amicizia con il retore Mario Vittorino, che guidato 

da lui arrivò alla fede cristiana. A partire dal 374, ebbe gran parte nella formazione teologica e 

pastorale di Ambrogio. Svolse anche un’azione importante nella conversione di Agostino, che poi gli 

dedicò una delle sue opere e lo ricordò con stima e venerazione nelle sue “Confessioni”. Sul letto di 

morte, il 4 aprile 397, Ambrogio designò Simpliciano come il successore più adatto, nonostante l’età 

già avanzata. Governò per tre anni la Chiesa di Milano. Morì nel 400 e fu deposto nella “Basilica di 

Maria e delle vergini” che ora è dedicata al suo nome. 

15 agosto – Assunzione della Beata Vergine Maria  

Nel giorno in cui a Gerusalemme fu inaugurata una delle primissime chiese erette in onore di Maria (V 

secolo), si festeggia la sua gloriosa assunzione. La festa dell’Assunta entra nel rito di Roma intorno al 

secolo VII. A Milano è documentata nel secolo IX. Il dogma di Maria elevata, al termine della sua vita 

terrena, in corpo e anima alla gloria del cielo, fu definito da Pio XII nel 1950. 

16 agosto – San Rocco  

Rocco nacque a Montpellier nel secolo XIV. Divisi i suoi beni tra i poveri, partì pellegrino per il sepolcro 

degli apostoli Pietro e Paolo. Lungo i suoi itinerari, diede insigne testimonianza di carità nell’assistenza 

e nel servizio degli appestati. Fu anch’egli colpito dal male e accettò con pazienza le prove 

dell’abbandono e dell’incomprensione, fino al giorno della sua morte avvenuta nella festa della 

Madonna Assunta. Il suo culto, a partire dal secolo XV, si diffuse straordinariamente nell’Europa 

Occidentale e in particolare nelle nostre terre, dove fu venerato soprattutto come patrono contro le 

pestilenze 

17 agosto – S. Massimiliano Maria Kolbe 

Nacque in Polonia nel 1894, si consacrò al Signore nella famiglia francescana dei Minori Conventuali. 

Innamorato della Vergine, fondò la “Milizia di Maria Immacolata” e svolse, con la parola e con la 

stampa, un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Deportato ad Auschwitz durante la 

seconda guerra mondiale, in uno slancio di carità offrì la sua vita di sacerdote in cambio di quella di 

un padre di famiglia, suo compagno di prigionia.                                                                          

Morì nel bunker della fame il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo ha chiamato “patrono del nostro 

difficile secolo”.                                                                                                                                                                                                    

 

    Meeting di Rimini 19-25 agosto 2018 

“Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”  

Sito del Meeting   www.meetingrimini.org 

Prenota il soggiorno, prenota la tua mostra, prevendita spettacoli, International meeting point 

Le aree del #MEETING18 lavoro, mobilità, salute  

Personaggi da non perdere: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (filosofa e politologa), Luis Antonio Tagle 

(cardinale arcivescovo di Manila), Philiph Jenkins (sociologo delle religioni), N. Mabarak al Nahayan 

(ministro Emirati Arabi Uniti), Alessandro Morbidelli (astronomo), Veronica Cantero Burroni (autrice de 

“Il ladro di ombre”), Pilar Vigil (ginecologa e scrittrice), Giovanni Malagò (presidente del Coni), 

Cristophe Pierre (nunzio apostolico negli USA), Antonio Lazcano (biologo e docente).  

http://www.meetingrimini.org/

