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Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,00 (Misericordia)-10,00-11,15-18,00 

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 41 dal 14 ottobre al 21 ottobre 2018  
Domenica 14 ottobre 2018 – VII dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

(Is 43,10-21 / Sal 120 / 1 Cor 3,6-13 / Mt 13,24-43) 

Sabato        ore 18.00 def. Maria e Vittoria, Antonia ed Emanuele Megna + def. Pietro e Rina 

Domenica  ore 8.00 def. Elena, Maria e Basilio Cipollino – 9.00 (M) def. Edj, Francesca e Idelma – 

  10.00 def. Maria e Dina Bramati + 50° matr. Provenzano Nando/Sansi Carmela – 11.15 – 

  15.30 volontari Unitalsi – 18.00 def. Coniugi Berti 

  

Lunedì 15/10 – S. Teresa di Gesù    Giovedì 18/10 – S. Luca  

Ore 08.30 def. Mariani Maria, Ambrogio e   ore 09.00 def. Corno Rodulfo e Maurizio 

    Annunciata   ore 18.00 def. Capra Mario e Rivolta Angelina (L) 

Ore 18.00 def. Motta Matilde e Villa Ambrogio  Venerdì 19/10 – Evangelizzazione dei popoli 

Martedì 16/10 – B. Contardo Ferrini     ore 08.30  

Ore 08.30 def. Fam. Lissoni Giovanni   ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici  

Ore 18.00 def. Pina Giandominici     Sabato 20/10 – Prima della Dedicazione  

Mercoledì 17/10 – S. Ignazio di Antiochia   ore 08.30  

Ore 08.30 def. Carlo e def. Fam. Scalabrini   ore 18.00 def. Fam. Vailati  

   e Mora                + def. Fam. Pregnolato  

ore 18.00 def. Matrangelo Domenico, Rosa e Fam. 

Domenica 21 ottobre 2018 – Dedicazione del Duomo di Milano  

(Ap 21,9a.c-27 / Sal 67 / 1 Cor 3,9-17 / Gv 10,22-30) 

  Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Brugola Carlo – 10.00 – 11.15 – 18.00 def. Galliani Gioacchino 

 

       AVVISI 

= Domenica insieme per il Gruppi di III elementare. A Roma è la giornata della canonizzazione di 

Paolo VI e del Beato Spinelli. E’ anche la “Giornata del nostro Asilo Litta”: alle porte della chiesa 

vengono offerte le ormai tradizionali mele, donate da un noto produttore.  

Alle 15.30 viene celebrata una S. Messa per i volontari e i gruppi dell’Unitalsi che partecipano 

all’iniziativa “6 ruote di speranza”. 

= Mercoledì 17 daremo inizio ai “Gruppi di Ascolto della Parola”; alle ore 15.00 in casa S. Giuseppe 

(con don Eugenio) e alle ore 21.00 in Auditorium (con don Paolo). Si tratta di una proposta rivolta a 

tutti gli adulti per approfondire i temi dell’Esodo: insistiamo affinchè partecipino tutti gruppi di 

volontari che si impegnano nella comunità parrocchiale, per un maggiore affiatamento. Il primo 

incontro della sera sarà guidato dall’Arcivescovo Mario Delpini, tramite Radio Marconi e Chiesa TV 

(canale 195). 

= Domenica prossima 21, alle ore 15.30 in Oratorio, inizierà il cammino dei bambini di II elementare.    

 

                           OTTOBRE MISSIONARIO 2018 – Giovani per il Vangelo  

Terza settimana: Annuncio.  

“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41). La santità è anche audacia, è slancio evangelizzatore che 

lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete 

con serenità e fermezza: “Non abbiamo paura” (Mc6,50). “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo” (Mt 28,20). Queste parole ci permettono di camminare e servire con 

quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad 

annunciare Gesù Cristo (“Gaudete ed exsultate” n. 129).         



 

 

                 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 
 

 

      Mattone su mattone … 

= Mercatone di beneficenza: abbiamo realizzato € 5.450,00; sono stati venduti 700 libri al prezzo di 1 € 

e circa 2.000 oggetti, la maggior parte da 1 € ma anche un buon numero di articoli di maggiore 

valore. E’ la logica della pesca di beneficenza, con la sostanziale differenza che la persona sceglie 

cosa comprare e, quindi, è interessata e non sciupa niente. Il “grazie!” raggiunga tutti ma soprattutto 

la magnifica schiera di volontari e volontarie. La parte maschile ha curato la logistica (trasporto, 

pulizia robusta, battaglia con le ragnatele storiche, controllo finestre e porte sigillate da secoli). L’estro 

femminile ha fatto splendere i vetri e i pavimenti, ha curato la sistemazione degli oggetti e la loro 

presentazione, ha garantito i turni di apertura e chiusura. Anche le insegnanti dei corsi di musica 

hanno dato una provvidenziale mano. Alcuni universitari, infine, hanno messo ordine nella montagna 

di libri, distinguendo i generi e gli autori. Tanti visitatori hanno scoperto Villa Zendali e le sue stanze 

“regali”. Il via vai era guardato a vista, divertito, da Mons. Giuseppe Ceruti, il parroco lungimirante 

che ha acquistato il pezzo di Parco diventato poi oratorio.  

Il “grazie!” raggiunga anche i numerosi visitatori e coloro che hanno donato oggetti e libri, sia singole 

famiglie che negozi e ditte. La somma realizzata era inizialmente destinata alla copertura della spesa 

per la caldaia della chiesa. Grazie al cielo e a … qualche benefattore la caldaia è pagata. 

L’importo è stato pertanto dirottato sull’oratorio: i serramenti del piano superiore si stanno arrendendo 

di fronte agli spifferi del vento “invernale” e all’invasione dei vari animaletti del Parco in cerca di 

tepore. Inizieremo la loro sostituzione … compatibilmente con quanto entrerà in cassa!! L’Oratorio 

estivo ci ha gridato “all’opera!”. Ci stiamo e tutti rispondiamo “Via così!”  

  

San Paolo VI 

Padre del cielo, fonte di ogni grazia, 

ci hai donato l’esempio di S. Paolo VI uomo mite e umile, 

uomo dell’ascolto e del dialogo, 

uomo della provvidenza e della perseveranza. 

Le sua parole hanno penetrato il cuore 

dell’umanità inquieta donando sentieri di speranza 

e orizzonti di pace, poiché la tua Parola in lui 

si faceva accoglienza, abbraccio e comprensione. 

Ancora oggi ti imploriamo, o Signore, per intercessione di S. Paolo VI 

affinchè ascolti e scruti il nostro cuore 

che ti chiede una Benedizione. 

Si compia o Padre sempre nella nostra vita 

la tua volontà, ora e nei secoli eterni. 

Amen. 

 

Nella malattia 

Signore Gesù, 

ti chiediamo di poter unire ai dolori della tua passione  

i dolori delle nostre malattie,  

affinchè, riconciliati tutti gli uomini al Padre,  

per il tuo perdono si rinnovi nel cielo la festa della tua gioia 

per gli angeli e per i santi 

e qui sulla terra, per noi,giunga il dono della tua Grazia 

e della tua pace. Amen. 

        Paolo VI 


