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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  42 dal 21 ottobre al 28 ottobre 2018    
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) 

Sabato       ore 18.00 def. Fam. Vailati + def. Fam. Pregnolato  

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

 

Lunedì 22/10 – S. Giovanni Paolo II    Giovedì 25/10 – B. Carlo Gnocchi  

Ore 08.30 def. Rancati Lucia e def. Fam. Vezzoli  ore 09.00  

Ore 18.00 def. Cremonesi Adele e Filotto Sergio ore 18.00 def. Foresi Franca e Rolando  

Martedì 23/10 – Evangelizzazione dei popoli   Venerdì 26/10 – Per gli Infermi  

Ore 08.30        ore 08.30  

Ore 18.00 def. Roberto Temperini     ore 20.45 (M)  

Mercoledì 24/10 – S. Luigi Guanella    Sabato 27/10 – In onore della Madonna  

Ore 08.30        ore 08.30  

Ore 18.00 def. Mariaregina Motta e    ore 18.00 def. Carboni Marcella +def.Amelia, 

                         Innocente Sanvito                                                    Antonio e Ugolina 

  

Domenica 28 ottobre 2018 – I dopo la Dedicazione – Giornata Missionaria Mondiale 

(At 26-39 / Sal 65 / 1 Tm 2.1-5 / Mc 16,14b-20) 

                    Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Fam. Aliprandi Luciano e Casati Francesco – 10.00 def. AVIS –  

                    11.15 – 17.00 (M) 25° matr. Mariani/Colombo - 18.00 def. Don Natale Beretta ed Elia (L)   

  

    AVVISI 

= Oggi in Oratorio, alle 15.30, inizia il cammino dei bambini di II elementare. 

= Mercoledì 24, alle ore 21.00 in Oratorio, inizia il cammino di catechesi per i giovani dai 20 ai 30 anni. 

Il tema sarà quello delle “10 parole”. E’ aperto a tutti i giovani del paese, non solo a chi conosce già 

l’oratorio, per un confronto e una verifica sulla fede.   

= Sabato prossimo 27 riprenderanno gli incontri delle Suore con le nostre sorelle lavoratrici straniere e 

badanti, alle ore 13.00 in Oratorio, ripetuto anche alla domenica. Saranno sempre al sabato e alla 

domenica, sapendo che il tempo libero non è uguale per tutte le badanti. La loro presenza vicino ai 

nostri anziani è preziosa ma anche logorante: chiediamo pertanto di favorire la loro partecipazione, 

per un momento pur breve di ricarica fisica e spirituale. 

= Domenica prossima 28 la nostra Diocesi celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale: il programma 

è riportato sul Passaparola. Ci saranno testimonianze durante le messe delle 10.00 e delle 11.15, la 

Mostra in Casa S. Giuseppe su “Giovani e Missione”, la vendita dei prodotti del Mercato Equo e 

Solidale, e le tradizionali frittelle a favore delle Missioni. 

= Alle ore 17 in Oratorio riprenderanno gli incontri con i Giovani Sposi.  

  

     

 

                                                       Mattone su mattone … 

“Giornata pro Asilo Litta” – sono state offerte delle ottime mele, il ricavato è stato di € 1.155,00. I bimbi 

ringraziano la ditta che ha offerto le mele, coloro che le hanno comprate e mangiate, coloro che 

hanno fatto i turni davanti alla chiesa. Il ricavato servirà per … la caldaia (un’altra? … ebbene sì!). 

 



 

 

                 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 
 

 

                             Intenzione missionaria della settimana: LA CARITA’ 

“Tutto ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Gesù, avendo speranza e fiducia in noi e soprattutto nei giovani, ci invia verso gli uomini e le donne 

del nostro tempo, per condividere con loro, anche con coloro che sono lontani dalle nostre storie, il 

rispetto del valore dell’esistenza e della persona. La carità ha il profumo della quotidianità di un 

incontro, della capacità di farci prossimo a chi incontriamo, di intessere relazioni, imparando ad 

ascoltare soprattutto chi la vita ha portato ai margini dell’esistenza. 

 

    GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Sabato 27 e domenica 28 ottobre – 

 ore 9.00/12.15 e 15.30/19.00 presso casa San Giuseppe – Via S. Stefano 30  

      Mostra “Giovani e Missione” 

I giovani raccontano la loro esperienza in terra di missione (con video sul vostro cellulare!) 

                                                         Mercatino  

“La Casita di … Pace Fatta” propone prodotti del Commercio equo e solidale e oggetti di 

artigianato provenienti dalle missioni nel mondo. 

Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei missionari.  

     Frittelle pro Missioni  

Continua la tradizione vedanese con vendita di frittelle fresche, con banchetti di fronte alla chiesa, al 

mercato e davanti al Camposanto. 

Domenica 28 ottobre  

Alle messe delle 10.00 e delle 11.15 

Una giovane ci racconterà della sua esperienza in Cambogia attraverso il cammino di “Giovani e 

missione” proposto dal PIME. 

Lunedì 29 ottobre  

In Auditorium dell’Oratorio alle ore 21.00 

I giovani vedanesi ci racconteranno del loro vissuto in terra di missione.  

 

Riceviamo dagli “Amici dell’Unitalsi” 

      “VOLONTARIO? VOLENTIERI!” 

Lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 20.45 presso Casa Francesco, si terrà un primo incontro animato dal 

volontario Antonio Prete sul tema: “Volontario? Volentieri!”. 

E’ un’occasione di crescita individuale e sociale, offrendo alcuni strumenti per migliorare e riscoprire 

la dimensione dell’essere volontario, per vivere la reciprocità contro la solitudine dell’individualismo. 

Sono invitati tutti i volontari e … coloro che desiderano avvicinarsi maggiormente a Casa Francesco, 

facendo magari un pensierino su come dedicare utilmente alcune ore del proprio tempo.  

 

Volentieri segnaliamo  

VEDANO NON DIMENTICA: 100 anni dalla fine della grande guerra 

Sabato 27 ottobre 2018 – ore 21.00 

Commemorazione anniversario 1’ guerra mondiale 

Storie e riflessioni sui soldati Vedanesi alla Grande Guerra, 

raccontate dal gruppo giovani dell’oratorio 

con la partecipazione del CORO ALPINO PENNA NERA di Gallarate 

Palestra di Via Rimembranze – Vedano al Lambro. 


