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 34 dal 26 agosto al 2 settembre 2018

Domenica 26 agosto 2018 – che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(2 Mac 7,1-2.20-41 / Sal 16 / 2 Cor 4,7-14 / Mt 10,28-42)
Sabato
ore 18.00
Domenica ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Gilda e Carlo Riva
Lunedì 27 agosto – S. Monica
Ore 08.30 def. Angelo De Carli
Martedì 28 agosto – S. Agostino
Ore 08.30 def. Gabriele Bruno
Mercoledì 29 agosto – Martirio di S. Giovanni il Precursore
Ore 08.30 def. Villa Mario
Giovedì 30 agosto – B. Alfredo Ildefonso Schuster
Ore 09.00 def. Fam. Maestroni e Pirota
Venerdì 31 agosto – SS. Felice e Abbondio
Ore 08.30 def. Fam. De Carli e Cattaneo
Sabato 1° settembre – Cuore Immacolato della B. Vergine Maria
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Coniugi Rettagliata + def. Mariani Francesco
Domenica 2 settembre 2018 – I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00
AVVISI
= Oggi riapre l’Oratorio, seguendo, ogni giorno, il consueto orario.
= Mercoledì 29 riaprirà il Centro di Ascolto Caritas, dalle ore 15.00 alle 17.00 come di consueto.
= Venerdì, sabato e domenica il nostro oratorio si è reso disponibile per ospitare le moto per l Gran
Premio. Sarà comunque aperto anche se con spazi limitati.
= Sabato 1° settembre viene celebrata la Giornata nazionale per la Salvaguardia del Creato.
= Padre Emanuele dal Kerala ringrazia per il ricordo della preghiera: la sua zona non ha avuto gravi
conseguenze dall’alluvione; stanno pertanto aiutando le zone maggiormente colpite.

Apostolato della Preghiera – settembre 2018
Intenzione universale del Papa
“Perché i giovani del continente africano abbiano accesso all’educazione
e al lavoro nel proprio paese”.
Intenzione dei Vescovi
“Perché gli insegnanti e i ricercatori possano operare in un ambiente
idoneo a sviluppare i loro talenti di intelligenza e di cuore”.
Intenzione per il clero
“Cuore di Gesù, sostieni e conforta i tuoi sacerdoti nelle prove
e nelle difficoltà del loro ministero”.

I SANTI DELLA SETTIMANA
27 agosto – Santa Monica
Nata a Tagaste nel 331, Monica fu educata in una famiglia profondamente cristiana. Andò sposa di
Patrizio e lo convertì portandolo al battesimo. Rimasta vedova a qu8arant’anni si dedicò alla
conversione del figlio Agostino, seguendolo a Roma e a Milano, dove divenne discepola di S.
Ambrogio. Testimone della conversione di Agostino, morì a Ostia, nell’estate 387, in procinto di
imbarcarsi per ritornare a casa.
Il suo corpo fu trasportato a Roma da papa Martino V e deposto nella chiesa poi dedicata a
Sant’Agostino.
28 agosto – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Nacque a Tagaste nel 354, da Patrizio ancora pagano, e da Monica, cristiana fervente, che lo
educò alla fede. Dopo un’adolescenza inquieta e sregolata, aderì alla setta dei Manichei. Insegnò
retorica prima a Roma, poi a Milano, dove le omelie di Ambrogio a poco a poco dissolsero ogni
errore e ogni dubbio e lo portarono alla visione cristiana. Dopo una lunga battaglia interiore si decise
a cambiare vita e nella veglia pasquale del 387 fu battezzato dal Vescovo di Milano Ambrogio,
insieme con il figlio Adeodato e l’amico Alipio. Tornato in patria si diede a Dio nella vita monastica,
finché il Vescovo di Ippona, Valerio, lo volle ordinare sacerdote e poi vescovo coadiutore.
Egli succedette a Valerio nella cattedra episcopale. Ci lascia tante opere a difesa e spiegazione
della fede cristiana, facendo di lui una dei massimi dottori della Chiesa. Morì il 28 agosto 430, mentre i
Vandali devastavano gran parte dell’Africa e cingevano d’assedio Ippona.
29 agosto – Martirio di San Giovanni il Precursore
Giovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa lo fece decapitare. Egli è
l’amico che esulta di gioia alla voce dello sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia. “Ora la
mia gioia è compiuta, egli deve crescere, io invece diminuire”. Alla sua scuola si sono formati alcuni
dei primi discepoli del Signore. Fin dal sec. V il 29 agosto si celebrava a Gerusalemme una memoria
del Precursore del Signore.
30 agosto – Beato Alfredo Ildefonso Schuster
Alfredo Schuster nacque a Roma nel 1880, da una famiglia bavarese. Entrò nel monastero di San
Paolo fuori le Mura, dove rivestì l’abito benedettino e a 38 anni fu eletto abate.
Dalla Santa Sede gli furono affidati diversi incarichi, tra cui la missione di visitare apostolico nella
Diocesi milanese, dove promosse la costruzione del nuovo Seminario. Il 21 luglio 1929 Papa Pio XI lo
ordinò vescovo di Milano. Ispirandosi a San Carlo visitò parecchie volte la Diocesi, promuovendo la
carità, l’istruzione religiosa, l’incremento della partecipazione ai sacramenti. Durante la guerra
scongiurò la distruzione di Milano, spronò i cattolici all’impegno sociale e politico. Morì nel Seminario
di Venegono all’alba del 30 agosto 1954.
31 agosto – Santi Abbondio e Felice
Felice, primo Vescovo di Como, fu ordinato da S. Ambrogio nel 386, conservando grande amicizia
con Milano. Si impegnò nel difendere la vera dottrina di fronte alle eresie. Morì alla fine del IV secolo.
Abbondio, quarto Vescovo di Como, fu ordinato nel 449. Partecipò al Concilio di Costantinopoli e a
quello provinciale di Milano, difendendo la verità cattolica. Morì nel 470 e la Diocesi di Como lo
onora come principale patrono.

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

