
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). 
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 ANNO VII    NUMERO   33   dal 19 agosto al 26 agosto 2018 

                     

Domenica 19 agosto 2018 – XIII dopo Pentecoste  

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

Sabato  ore 18.00 def. Sironi Marco  

Domenica ore 8.00 def. Castoldi Luigi e Colombo Vincenzina – 9.30 (M) - 11.00 – 18.00  

Lunedì 20 agosto – S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa  

Ore 08.30 def. Ponti Raineri e Valtorta Maria (L) 

Martedì 21 agosto – S. Pio X, papa 

Ore 08.30 def. Fam. Dalla Libera e Selvestrel  

Mercoledì 22 agosto – B. Vergine Maria Regina  

La S. Messa delle ore 08.30 è sospesa per pellegrinaggio 

Giovedì 23 agosto – S. Rosa da Lima, vergine  

Ore 09.00 intenz. nostre Suore Missionarie  

Venerdì 24 agosto – S. Bartolomeo, apostolo  

Ore 08.30 def. Fam. Pierobon 

Sabato 25 agosto – Madonna Madre della Chiesa 

Ore 08.30 def. Pittella Francesco  

Ore 18.00  

Domenica 26 agosto 2018 – che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

  Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Gilda e Carlo Riva  

 

       AVVISI 

= Oggi, a Rimini, inizia il Meeting di Comunione e Liberazione dal titolo: “Le forze che muovono la 

storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. I temi trattati sono sempre di attualità: seguiamoli 

con attenzione. 

 = Martedì 21, in Irlanda, inizierà l’Incontro Mondiale delle Famiglie: il canale TV Sat 2000 proporrà 

servizi interessanti. 

= Mercoledì 22, avremo il pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna della Guardia: 

partenza alle ore 7.30 dal parcheggio di Via XXIV Maggio. Sarà sospesa la S. Messa in parrocchia. 

= Sabato 25 e domenica 26 il Papa sarà a Dublino per l’Incontro Mondiale delle Famiglie. 

= Domenica prossima 26 riaprirà l’Oratorio.  

= I giovani pellegrini sono felicemente tornati dalla Terra Santa, entusiasti dell’esperienza: ringraziano 

per il collegamento spirituale attraverso la costante preghiera.    

 

 

 

 

 

  

     Mattone su mattone … 

S.O.S. caldaia della chiesa: a tutt’oggi 16 agosto sono arrivate altre 5 buste per un importo di  

€ 1.180,00 (provvidenza!!). Siamo a quota 408 bustine per un importo complessivo di € 59.805,11. 

  

 



 

              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 

 

20 agosto - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa  

Nacque preso Digione in Francia nel 1090. Nel 1111 si consacrò totalmente a Dio entrando 

nell’Ordine dei Cistercensi. Eletto abate con dodici compagni fondò il monastero di Chiara Valle 

(Clairvaux).  

Si distinse per pietà, integrità di vita, ardore di carità, eloquenza dolce e appassionata.  

Mosso da zelo apostolico, affrontò numerosi viaggi e venne anche a Milano nel 1135, araldo di pace 

e di rinnovamento religioso. Fu apprezzato consigliere di principi e di pastori e per amore della Chiesa 

e del Papa affrontò molte fatiche. Morì il 20 agosto 1153, lasciando molti scritti di natura teologica e 

spirituale.  

21 agosto – S. Pio X, papa 

Giuseppe Sarto nasce a Riese (TV)nel 1835. Ordinato sacerdote, esercitò successivamente gli uffici di 

coadiutore, parroco, canonico della cattedrale, cancelliere vescovile e direttore spirituale nel 

seminario diocesano. Divenuto Vescovo prima di Mantova e poi patriarca di Venezia, attese sempre 

con sapienza e zelo al gregge a lui affidato. Nel 1903 fu eletto Papa; governò con animo forte il 

popolo di Dio, custode vigile della fede, coraggioso difensore della libertà della Chiesa, 

appassionato restauratore della Liturgia e della catechesi. Morì il 20 agosto 1914. 

22 agosto – Beata Maria Vergine Regina 

Questa memoria, di origine devozionale, fu istituita nel 1955 da Pio XII. Viene celebrata a pochi giorni 

dall’Assunzione: Maria è proposta come modello e segno di speranza per i cristiani.  

23 agosto – Santa Rosa da Lima  

Rosa nacque a Lima da una famiglia di origine spagnola il 20 aprile 1586. Educata dai genitori alla 

fede cristiana, rivelò presto la sua fortissima inclinazione ascetica, conducendo una vita dedita alla 

preghiera, alla mortificazione, alle opere di carità. Entrata nel Terz’Ordine Domenicano, intensificò i 

suoi progressi spirituali e raggiunse le vette dell’unione mistica. Sopportò povertà, sventure e dolore 

fisico. Il 24 agosto 1617 morì. Canonizzata nel 1672 da Papa Clemente X, fu la prima cristiana del 

continente americano a essere iscritta fra i santi. 

24 agosto – S. Bartolomeo, apostolo  

E’ lo stesso apostolo che nel vangelo di Giovanni viene chiamato Natanaele. Proviene da Cana di 

Galilea ed è accompagnato da Gesù dall’amico Filippo. Il Vangelo riporta la sua bella professione di 

fede e secondo la tradizione evangelizzò l’India, dove concluse la sua vita col martirio.  

25 agosto – S. Giuseppe Calasanzio, sacerdote 

Nacque ad Aragona nel 1557. Dopo gli studi di filosofia, di teologia e di diritto, divenne sacerdote e 

fu in diverse diocesi della Spagna. 

Nel 1592 venne a Roma dove insegnò ai ragazzi dei quartieri poveri. Fondò le “scuole pie”, che si 

diffusero in diverse regioni italiane e paesi europei. Morì il 25 agosto 1648. 

26 agosto – Sant’Alessandro, martire  

Alessandro morì martire durante la persecuzione di Diocleziano. Viene presentato come un soldato 

che nella città di Bergamo fu condannato per la sua fede.  

La Diocesi di Bergamo, che ne custodisce le reliquie, lo venera come principale patrono.  

 


