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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 43 dal 28 ottobre al 4 novembre 2018  
Domenica 28 ottobre 2018 – I dopo la Dedicazione – Giornata Missionaria Mondiale  

(At 8,26-39 / Sal 65 / 1 Tm 2,1-5 / Mc 16,14b-20) 

Sabato        ore 18.00 def. Carboni Marcella + def. Amelia, Antonio e Ugolina  

Domenica 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 Gianluca/Colombo Laura -18.00 def. Don Natale     

                     Beretta ed Elia (L) 

Lunedì 29/10 – Per gli Infermi  

Ore 08.30 

Ore 18.00 def. Famiglie De Meco e Spinelli  

Martedì 30/10 – Per la Famiglia  

Ore 08.30  

Ore 18.00  

Mercoledì 31/10 – Per promuovere la giustizia 

Ore 08.30 def. Corno Angelo e Anna, Frigerio Ida (L) 

Ore 18.00 def. Fam. Castoldi e Sanvito (M) 

Giovedì 1° novembre – Tutti i Santi 

(Ap 7,2-4.9-14 / Sal 88 / Rm 8,28-39 / Mt 5,1-12a)  

  Ore 8.00 def. Padre Martin – 9.00 (M) – 10.00 – 11.15 – 18.00  

Venerdì 2 novembre – Commemorazione Fedeli defunti   

ore 08.30 Parrocchiani defunti – 15.00 al Cimitero – 18.00 Benefattori defunti – 21.00 Tutti i defunti 

Sabato 3/11 – S. Martin de Porres 

Ore 08.30 Rosarianti defunte 

Ore 18.00 def. Sofia e Filippo Lissoni, Lissoni Marco  

Domenica 4 novembre 2018 – II dopo la Dedicazione  

((Is 56,3-7 / Sal 23 / Ef 2,11-22 / Lc 14,1a.15-24) 

  Ore 8.00 – 9.00 (M)def.  Nino Regorda – 10.00 – 11.15 – 18.00 

 

    AVVISI  

= Oggi la nostra Diocesi celebra la Giornata Missionaria Mondiale: ci sono testimonianze durante le 

messe delle 10.00 e delle 11.15; in Casa S. Giuseppe è proposta una Mostra su “Giovani e Missione” e 

la vendita dei prodotti del Mercato Equo e Solidale; sono disponibili anche le tradizionali frittelle a 

favore delle Missioni.  Alle 13.00: incontro con le lavoratrici straniere e badanti. 

Alle ore 17.00 in Oratorio: incontro con i Giovani Sposi. 

= Lunedì 29 alle ore 21.00 in Auditorium: serata con i nostri giovani volontari in terra di missione. 

= Mercoledì 31 per gli adolescenti: Notte dei Santi a Milano.  

= Giovedì 1° novembre Solennità dei Santi: le messe seguiranno l’orario festivo, compresa quella 

vigiliare di mercoledì; alle ore 15.00 Vesperi e Processione al cimitero con la benedizione delle tombe; 

alle 16.00 in Oratorio: castagnata a cura del Gruppo Alpini.  

= Venerdì 2 novembre: Commemorazione dei defunti: oltre alle Messe di orario, una S. Messa sarà 

celebrata alle 15.00 al cimitero e alle ore 21.00 in chiesa per i lavoratori che ricordano i loro cari 

defunti.  

     

 

 



 

 

                 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 
 

 

    APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – novembre 2018 

Intenzione universale del Papa: Perché il linguaggio del cuore e del dialogo prevalga sempre  

                                     sul linguaggio delle armi. 

Intenzione dei Vescovi: Perché gli anziani, custodi e testimoni di una ricca tradizione,  

                       possano vivere serenamente la loro età e siano aiutati ad 

                       affrontare i limiti che essa comporta.  

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, accogli nel tuo regno di luce i sacerdoti defunti  

                     e ricompensali per le loro fatiche. 

 

                                                                   Ottobre Missionario 2018 

Quinta settimana: ringraziamento.  “Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto 

conoscere a voi.” (Gv 15,15) “ Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.” 

(Gv 15,11).. Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Ci sono momenti duri, 

tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, che “si adatta e si trasforma, e sempre 

rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce nella certezza personale di essere infinitamente amato, al 

di là di tutto.” (“Gaudate et exsultate” n. 125) 

 Preghiera per le Missioni 

Signore Gesù, ti affidiamo tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio prendano i mano la loro vita,  

mirino alle cose più belle e più profonde 

e conservino sempre un cuore libero.  

 Aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro. 

 Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni  

 e rendili attenti al bene dei fratelli. 

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la croce 

Per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 

 Siano testimoni della tua Risurrezione 

 e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

 annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 

Amen.  

 

     Ho creduto, perciò ho parlato 

    Padre, attraverso Maria, Donna realizzata 

    Nell’accoglienza dell’Altro, Tu ci hai donato Gesù,  

    la tua Parola incarnata nell’umanità. 

     Dona anche a noi una piena realizzazione umana e cristiana, 

     nell’esperienza della FEDE, che ci fa accogliere 

     i tuoi molteplici don, credere alla tua presenza,  

     parlare di te al mondo.  

    Col tuo Spirito saremo figli nel Figlio, 

    potremo condividere Pane e Parola, 

    saremo, come Lui, dono per tutti. 

     Così sia, ogni giorno della nostra vita.  

 


