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 35 dal 2 settembre al 9 settembre 2018

Domenica 2 settembre 2018 – I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(Is 29,13-21 / Sal 84 / Eb 12,18-25 / Gv 3,25-36)
Sabato
ore 18.00 def. coniugi Rettagliata + def. Mariani Francesco
Domenica ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00
Lunedì 3/9 – S. Gregorio Magno
Ore 08.30 def. Fra’ Claudio Canali
Ore 18.00 def. Pezzini Arduino e Tarcisio
Martedì 4/9 – Per gli Infermi
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Fam. Oggioni
Mercoledì 5/9 – S. Teresa di Calcutta
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Licitra Salvatore

Giovedì 6/9 – Per le Vocazioni sacerdotali
ore 09.00
ore 18.00 def. Farina Carlo (M)
Venerdì 7/9 – In onore del Sacro Cuore di Gesù
ore 08.30 def. Fam. Villa
ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici
Sabato 8/9 – Natività della B. Vergine Maria
ore 08.30 def. Corno Ernestina e Galbiati Mario
ore 18.00 def. Fam. Oggioni

Domenica 9 settembre 2018 – II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(Is 63,7-17 / Sal 79 / Eb 3,1-6 / Gv 5,37-46)
Ore 8.00 – 9.30 (M) intenz. Egidio e Giorgio (M) – 11.00 45° matr. Sala Pasquale / Riboldi
Teresina – 18.00 def. Norma, Neri, Luisa, Renato, Laura + ripresa Ado, 18enni, Giovani
AVVISI
= I domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore. L’Oratorio è aperto.
= Con lunedì riprende l’orario delle 18.00 delle SS. Messe feriali e delle 20.45 al venerdì alla
Misericordia. Anche la Segreteria parrocchiale ha il consueto orario giornaliero.
= Sabato prossimo 8 settembre l’Arcivescovo in Duomo inizierà ufficialmente l’Anno Pastorale.
Al mattino si svolgerà la consueta raccolta di alimenti per la nostra Caritas parrocchiale.
Alle ore 20 in oratorio: cena di ringraziamento per tutti i volontari dell’estate.
= Domenica prossima saranno presenti i venditori di Scarp de’ tenis. Con la Messa delle 18.00 gli
Adolescenti, 18enni e Giovani inizieranno il loro cammino.
= Si stanno concludendo le iscrizioni alla festa degli “Anniversari di Matrimonio” che verrà celebrata
domenica 16 settembre, per gli sposi che nell’anno hanno ricordato o ricorderanno il 1° anno di
matrimonio, o un anniversario significativo dal 5° anno in avanti. E’ una simpatica occasione per
festeggiarli comunitariamente. Gli interessati diano il nominativo in segreteria parrocchiale con
cortese sollecitudine.

Mattone su mattone …
S.O.S. caldaia della chiesa: a tutt’oggi giovedì 30 agosto sono arrivate altre 3 buste per un importo di
€ 90,00. Siamo a quota 411 bustine per un importo complessivo di € 59.895,11. Alla somma finale di
€ 65.956,94 mancano € 6.061,83 … La “Madonna del Rosario” ci darà una mano!

CARITAS PARROCCHIALE
Sabato 8 settembre – dalle 9.00 alle 12.30 – presso la SEDE di Via S. Stefano, 59
raccolta di ALIMENTI
Possibilmente:
latte – pelati – olio – dadi – riso – tonno/carne – zucchero – caffè – legumi - pasta
(i biscotti vengono già forniti dal Banco alimentare)
Domenica 16 settembre: Festa degli Anniversari di matrimonio
La Festa riguarda: matrimoni del 2017 (il 1° anno va ricordato!!!) – 2013 – 2008 – 2003 – 1998 – 1993 –
1988 – 1983 – 1978 – 1973 – 1968 – 1963 – ecc. ecc.
Programma:
= Giovedì 13, alle ore 21.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio: incontro con gli sposi festeggiati.
Don Eugenio toccherà il tema: “Amore che si manifesta e cresce”, tratto dall’esortazione apostolica
di Papa Francesco “Amoris Laetitia” (nn. 133-152).
= Domenica 16, alle ore 11.00: S. Messa con rinnovo delle promesse matrimoniali, foto di gruppo e
consegna del ricordino della Parrocchia.
Per coloro che lo volessero sarà possibile fermarsi in Oratorio per il pranzo.
Prenotazioni (sia per la sola partecipazione o anche per il pranzo): presso la Segreteria parrocchiale,
anche telefonicamente 039.492744 (ore 9/11 e 16/18), entro martedì 11 settembre.
I SANTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 3 settembre: San Gregorio Magno
Nato a Roma da nobile famiglia attorno al 540, Gregorio divenne prefetto della città. A 35 anni
scopre la vocazione monastica; divenuto diacono, il 3 settembre 590 fu ordinato sacerdote e
vescovo e succedette a Papa Pelagio II. Fu un papa saggio, pietoso verso i poveri, zelante per la
difesa e propagazione della fede. Organizzò l’evangelizzazione dell’Inghilterra, si adoperò per
rendere più mansueti e i Longobardi, aprendoli alla verità cattolica. Morì il 12 marzo 604.
Mercoledì 5 settembre: Santa Teresa di Calcutta
Gonxha Agnes Bojaxhiu nacque a Skopje nel 1910 da genitori albanesi. Rispose alla vocazione
missionaria entrando nell’Istituto delle “Suore di Loreto”, prese il nome di Madre Teresa e fu inviata in
India, dedicandosi all’insegnamento. Dopo alcuni anni di insegnamento ricevette la “chiamata nella
chiamata”, dando vita alla Congregazione delle Missionarie della Carità. Si dedicò totalmente ad
alleviare le sofferenze dei poveri nelle vie di Calcutta, senza distinzione alcuna.
Per la sua straordinaria carità divenne simbolo dell’amore di Dio, dimostrandosi veramente madre per
chiunque fosse rifiutato o non amato. Per due volte fu invitata as Milano dal card. Giovanni Colombo,
quale testimone dell’amore di Dio per la vita umana dal suo sorgere al suo tramonto. Morì a Calcutta
il 5 settembre 1997. Fu beatificata da San Giovanni Paolo II nel 2003 e proclamata santa nell’Anno
della Misericordia.
Sabato 8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria
Risale al principio del VI secolo la venerazione a Gerusalemme del luogo dove sarebbe nata la
Vergine. Fu eletta la Basilica della natività di Maria e San Giovanni Damasceno vi celebrò la festa di
oggi.
A Maria nascente è dedicato il Duomo di Milano e … la “nostra” Cappella del Mirabello.

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

