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 36 dal 9 settembre al 16 settembre 2018

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)
Sabato
ore 18.00 def. Fam. Oggioni
Domenica 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 + Ado, 18enni e Giovani
Lunedì 10/9 – B. Giovanni Mazzucconi
Giovedì 13/9 – S. Giovanni Crisostomo
Ore 08.30 def. Gariboldi Luigi e Villa Luigia
ore 09.00 def. Claudia e Felice
Ore 18.00 def. Guglielmina e Fortunato
ore 18.00 def. Biraghi Luigia
Merlini
Venerdì 14/9 – Esaltazione della S. Croce
Martedì 11/9 – Per la Pace
ore 08.30 def. Lilia
Ore 08.30
ore 20.45 (M) intenz. 40° matrimonio di
Ore 18.00
Bruno e Maurizia Stucchi
Mercoledì 12/9 – S. Nome di Maria
Sabato 15/9 – B. Vergine Maria Addolorata
Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio
ore 08.30
Ore 18.00 def. Colombo Ambrogio e
ore 18.00
Villa Flora (M)
Domenica 16 settembre 2018 – III dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(Is 32,15-20 / Sal 50 / Rm 5,5b-11 / Gv 3,1-13)
Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 Anniversari di Matrimonio – 18.00 def. Meneghello Mario
e Saccenti Remo.
AVVISI
= Lunedì 10 riprende l’attività della nostra Caritas del ritiro e della distribuzione degli indumenti offerti
dalle famiglie. Chiediamo che siano in ottimo stato e puliti, per rispetto verso i volontari che li smistano
e soprattutto le persone che li chiedono.
Alle ore 21.00 in Cappella dell’Oratorio: incontro del Consiglio Pastorale e delle Commissioni per
l’adorazione di inizio anno e l’illustrazione della Lettera pastorale.
= Mercoledì 12 ritorneranno le nostre Suore: siamo felici di riaverle tra noi.
= Giovedì 13 alle ore 21.00 in Auditorium: incontro con le coppie che ricordano l’anniversario di
matrimonio. Don Eugenio illustrerà il tema: “Amore che si manifesta e cresce” dell’Amoris Laetitia.
Naturalmente l’incontro è aperto a tutti i coniugi.
= Venerdì 14 alle ore 21 in Auditorium: presentazione dei cammini di pastorale giovanile per i genitori
dei preadolescenti, adolescenti e 18enni.
= Sabato 15 e domenica 16 il nostro Corpo Musicale sarà in trasferta a Bologna per un gemellaggio
con il Corpo Musicale locale.
= Domenica prossima alla messa delle ore 11.00 ricorderemo gli anniversari di matrimonio. Sarà
anche la “Giornata per il Seminario”.
= Alle porte della chiesa sono presenti i venditori di “Scarp de’ tenis”, il giornale della Caritas
Ambrosiana che dà lavoro a diverse famiglie in difficoltà.
Mattone su mattone …
S.O.S. caldaia della chiesa: è arrivata provvidenzialmente un’offerta di € 2.000,00; ringraziamo di
cuore e aggiorniamo l’importo. Siamo a 412 bustine per un totale di € 61.895,11.

IL CELLULARE IN CHIESA
Dobbiamo purtroppo insistere perché, venendo in chiesa, il cellulare sia spento; se dovesse vibrare
silenziosamente per garantire la reperibilità professionale si abbia la delicatezza di rispondere quando
si è usciti dalla chiesa, a debita distanza.
A questo proposito riportiamo un avviso affisso alla porta di una chiesa francese; tradotto dice così:
Quando entrate in questa chiesa può essere che sentiate
la “chiamata di Dio”. Tuttavia è improbabile che vi chiami
al cellulare. Vi siamo grati se spegnete i telefonini. Se volete
parlare con Dio entrate, trovate un posto tranquillo e parlategli.
Se invece volete vederlo, inviategli un messaggio col telefonino
mentre state guidando.
GRUPPI MISSIONARI DEL DECANATO
Martedì 11 settembre 2018, alle ore 20.30, presso la Parrocchia “S. Giuseppe Artigiano” in Lissone,
verrà celebrata la S. Messa di inizio anno per tutti i Gruppi Missionari del Decanato. Naturalmente tutti
possono partecipare.
I SANTI E LE FESTE DELLA SETTIMANA
Lunedì 10 – Beato Giovanni Mazzucconi
Nasce a Rancio di Lecco nel 1826; entra nel Seminario di Milano, passando poi nel nuovo Istituto del
PIME diventando sacerdote. Nel 1852 viene inviato nella Papua Nuova Guinea e inizia con altri
confratelli il suo apostolato: cura dei malati, pacificazione dei villaggi, aiuto agricolo. Nello sforzo di
estirpare le molte violazioni alla dignità umana, subiscono la persecuzione e sono costretti a ritirarsi.
Ritornato nel 1855 la nave, giunta alla baia di Woodlark, viene assaltata dagli indigeni che uccidono
il missionario e tutto l’equipaggio.
Mercoledì 12 – Santissimo Nome di Maria
Intorno alla metà del secolo XII è attestata la devozione al Nome di Maria, in una Diocesi della
Spagna. Nel 1683 la memoria liturgica viene estesa a tuta la Chiesa, come ringraziamento per la
vittoria sui Turchi a Vienna. Lo invochiamo perché ci sia dato “di vivere oggi sempre operosi e sereni”.
Giovedì 13 – S. Giovanni Crisostomo
Nacque ad Antiochia verso il 349. A 20 anni ricevette il battesimo, iniziando un’esperienza ascetica
nel deserto, che lo portò al sacerdozio. Nel 397 divenne Vescovo di Costantinopoli, diventando
coscienza scomoda verso i potenti; mandato per due volte in esilio, morì nel 407 in Turchia. Fu
chiamato Crisostomo (bocca d’oro) per la sua straordinaria eloquenza.
Venerdì 14 – Esaltazione della S. Croce
La festa si ricollega con la solennità della dedicazione della Basilica della Risurrezione, eretta sul
sepolcro di Cristo nel 335. La festa entra in Roma nel secolo VII ed è documentata a Milano nel
secolo IX.
Sabato 15 – B. Vergine Maria Addolorata
Quersta memoria di origine devozionale fu introdotta nel calendario romano da papa Pio VII. Ci
chiama a venerare Maria associata alla passione di Cristo e vicina a Lui innalzato sulla croce. La sua
maternità assume sul Calvario dimensioni universali.

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

